
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del 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)

Numero di aiuto SA.39391 (2014/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) TOSCANA
Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Titolo della misura di aiuto FONDO DI GARANZIA Sezione 1 "Sostegno agli investimenti
delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri
settori" POR CReO FESR Toscana 2007-2013 Linea 14 b1)

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 01.09.2014 - 31.03.2017

Settore/i economico/i interessato/i ATTIVITÀ ESTRATTIVA
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA; GAS; VAPORE E
ARIA CONDIZIONATA
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE; ATTIVITÀ DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
COSTRUZIONI
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio; manutenzione e riparazione di motocicli e relativi
parti ed accessori
Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
Trasporto ferroviario di merci
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto con taxi
Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
Trasporto mediante condotte
Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere
Pubblicazione di elenchi e mailing list
Altre attività editoriali
Edizione di altri software
Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi
televisivi; di registrazioni musicali e sonore
Attività di programmazione e trasmissione
Telecomunicazioni
Programmazione; consulenza informatica e attività connesse



Programmazione; consulenza informatica e attività connesse
Elaborazione dei dati; hosting e attività connesse; portali web
Altre attività dei servizi d'informazione n.c.a.
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
Attività degli studi d'ingegneria e altri studi tecnici
Collaudi e analisi tecniche
Attività delle concessionarie pubblicitarie
Attività fotografiche
Altre attività professionali; scientifiche e tecniche n.c.a.
Servizi veterinari
Noleggio e leasing di altre macchine; attrezzature e beni materiali
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio
Attività dei call center
Servizi di supporto alle imprese n.c.a.
Servizi degli studi medici ed odontoiatrici
Altri servizi di assistenza sanitaria
Servizi di assistenza residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce
Parrucchieri e altri trattamenti di bellezza

Tipo di beneficiario PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 15 000 milioni

Per le garanzie EUR 300.000,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5) Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della
Commissione (10))

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari Fesr - EUR 10.000,00 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti alle PMI (artt. 17-20) 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


