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.39995 (2014/X)
Stato Membro

Malta

Numero di riferimento dello Stato membro

SAMB/84/2014

Denominazione della regione (NUTS)

Titolo della misura di aiuto

Malta
articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Malta Enterprise
Gwardamangia Hill, Pieta’, MEC 0001, Malta
www.maltaenterprise.com
R&D Feasibility Studies 2014 - 2020

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)
Tipo di misura

Assistance for Research and Development and Innovation
Regulations (S.L. 463.05).
Regime

Autorità che concede l'aiuto

Modifica di una misura di aiuto esistente
Durata

01.11.2014 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Attività di programmazione informatica
Elaborazione dei dati; hosting e attività connesse
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi
tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Altre attività professionali; scientifiche e tecniche
Raccolta; trattamento e fornitura di acqua
Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero
dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia
Edizione di software
Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi
televisivi; di registrazioni musicali e sonore
Attività dei servizi sanitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Creazioni artistiche
PMI,grande impresa

Tipo di beneficiario
Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime
Per le garanzie

EUR 0,25 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione

-

-

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Studi di fattibilità (art. 25, par. 2, lett. d))

Intensità massima di Maggiorazione PMI in
aiuto in % o importo
%
massimo dell'aiuto in
valuta nazionale
50 %
20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto
www.maltaenterprise.com

