
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.42882 (2015/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) BASILICATA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Titolo della misura di aiuto Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione
nazionale ufficiale pertinente)

DGR n. 577 del 29/04/2015 pubblicata sul supplemento al Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 19 del primo maggio 2015.

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata -

Settore/i economico/i interessato/i Altre attività estrattive
Attività dei servizi di supporto all''estrazione
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Gestione delle reti fognarie
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Altre attività professionali; scientifiche e tecniche
Attività di ricerca; selezione; fornitura di personale
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di
supporto alle imprese
Servizi di assistenza residenziale

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del
regime

EUR 65 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari 

 
 
Obiettivi Intensità massima di aiuto

in % o importo massimo
dell'aiuto in valuta

nazionale

Maggiorazione PMI in %

Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lett. b)) 50 % 20 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 25 % 20 %

Aiuti alla formazione (art. 31) 50 % 20 %

 
 



Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


