
  

Stato membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro   

Autorità che concede l'aiuto Regione Lombardia 
Via Fabio Filzi 22 - 20124 MILANO 
http://www.regione.lombardia.it 
"REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE 
LOGISTICO" 

Titolo della misura di aiuto  

Regione LOMBARDIA  
Zone non assistite 

  
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 

il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato  
(regolamento generale di esenzione per categoria)   

(Testo rilevante ai fini del SEE)  
ALLEGATO III - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 

’ 

PART 1

Numero dell'aiuto X 87/2008

Base giuridica nazionale (riferimento alla 
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente) 

Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività 
per le imprese e per il territorio della Lombardia" 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura 
di aiuto  

http://www.artigianato.regione.lombardia.it/artigianato/index.php?id=272  

Tipo di misura  Regime  
 

  

11.11.2008 - 30.09.2009Durata 

Settore/i economico/i interessato/i  Trasporto ferroviario di merci, Trasporto di merci su strada, 
Trasporto di merci per vie d'acqua interne, Trasporto aereo di merci, 
Magazzinaggio e custodia, Attività dei servizi connessi al trasporto 
terrestre, Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie 
d'acqua, Attività dei servizi connessi al trasporto aereo, 
Movimentazione merci, Altre attività di supporto connesse ai 
trasporti, Attività postali con obbligo di servizio universale, Altre 
attività postali e di corriere 

PMI 
grande impresa 

Tipo di beneficiario  

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi 
del regime 

EUR 0,30 milioni

Per le garanzie   

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione  

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.artigianato.regione.lombardia.it/artigianato/index.php?id=272


 
 
 

’ 

PART 2

Intensità massima di 
aiuto in %o importo 

massimo dell'aiuto in 
valuta nazionale 

Maggiorazione 
PMI in %

Obiettivi 

60 % Aiuti alla formazione (artt. 38 - 39) 

60 % Formazione generale (art. 38, par. 2) 


