Pubblicazioni delle informazioni standardizzate in linea con l’allegato II ai sensi dell’Art. 9 del
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
___
ALLEGATO II
Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal Regolamento (UE) N.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
PARTE I
Stato membro
Italia
Numero di riferimento
dello Stato membro
Regione
Denominazione della regione (NUTS)
Isole - SICILIA
Autorità che concede
Denominazione
l’aiuto
Indirizzo postale
Indirizzo internet

Titolo della misura di
aiuto
Base giuridica nazionale
(riferimento
alla
pertinente pubblicazione
nazionale ufficiale)
Link al testo integrale
della misura di aiuto

Tipo di misura
Modifica di un regime di
aiuti o di un aiuto ad hoc
esistenti
Durata
Data di concessione

Status dell’aiuto a finalità regionale
Art. 107, par. 3, lett. a) - status "A"
Regione Siciliana – Dipartimento
Regionale della Programmazione
Piazza Don Luigi Sturzo, 36 - 90139
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pa
ge/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutt
uraRegionale/PIR_PresidenzadellaRe
gione/PIR_Programmazione
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di cooperazione con
procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma
INTERREG V – A Italia Malta
DDG n. 308 del 06/09/2016 il cui estratto è stato pubblicato in GURS n. 39 del
9 settembre 2016
DDG n. 219 del 28/05/2019 il cui estratto è stato pubblicato in GURS n. 25 del
31 maggio 2019
http://www.italiamalta.eu/component/option,com_docman/task,cat_view/
gid,264/Itemid,29/lang,it/
http://www.italiamalta.eu/component/option,com_docman/task,cat_view/
gid,146/dir,ASC/order,name/Itemid,29/limit,5/limitstart,5/lang,it/
X Regime
Denominazione del beneficiario e del
⃝ Aiuto ad hoc
gruppo cui appartiene
…………………………………………………………..
Commission aid reference
NO
⃝ Proroga
…………………………………………………………..
⃝ Modifica
…………………………………………………………..
X Regime
dal 06/09/2016 al 31/12/2023
⃝ Aiuto ad hoc
gg/mm/aaaa

Settori economici
interessati

X Tutti i settori economici ammissibili
a ricevere aiuti
⃝ Limitato a settori specifici –
Specificare a livello di gruppo (NACE)

………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

X PMI
⃝ Grande impresa
Importo totale annuo della dotazione Valuta nazionale
prevista dal regime
€ 120.000,00 EURO
Dotazione
Importo totale dell’aiuto ad hoc
Valuta nazionale ……. 0.00
concesso all’impresa
⃝ Per le garanzie
Valuta nazionale ……. 0.00
X Sovvenzione/Contributo in conto interessi
⃝ Prestito/Anticipo rimborsabile
⃝ Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione)
⃝ Agevolazione fiscale o esenzione fiscale
⃝ Misure per il finanziamento del rischio
⃝ Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Strumento di aiuto
Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista
dei suoi effetti/della sua funzione:
X Sovvenzione
⃝ Prestito
⃝ Garanzia
⃝ Agevolazione fiscale
⃝ Misure per il finanziamento del rischio
X Se cofinanziato da Denominazione del Fondo
Importo del Finanziamento Valuta nazionale
Fondi UE
UE
(per fondo UE)
(importo intero)
FESR
600.000,00
EURO
Tipo di beneficiario

Aiuti alle PMI (artt. 1718-19-20)

Intensità massima
di Aiuto in % o
importo massimo
annuo dell’aiuto in
valuta nazionale
(importo intero)

50%

Maggiorazione PMI
in %

0%

