
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo

rilevante ai fini del SEE)
Numero di aiuto SA.44869 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Titolo della misura di aiuto POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione
nazionale ufficiale pertinente)

POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; Delibera Giunta
regionale n. 773 del 29 giugno 2015

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 31.03.2016 - 31.12.2018

Settore/i economico/i interessato/i Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione; calcare; pietra di gesso; creta e
ardesia
Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino
Altre attività estrattive n.c.a.
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Produzione di energia elettrica
Trasmissione di energia elettrica
Distribuzione di energia elettrica
Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Fornitura di vapore e aria condizionata
Raccolta; trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Costruzione di edifici
Ingegneria civile
Lavori di costruzione specializzati
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Commercio all'ingrosso; escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Commercio al dettaglio; escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Attività di servizi di ristorazione
Attività editoriali
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
Attività dei servizi d'informazione
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Pubblicità e ricerche di mercato
Altre attività professionali; scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Altri servizi di prenotazione e attività connesse
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
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Attività dei servizi sanitari
Servizi di assistenza residenziale



Servizi di assistenza residenziale
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Attività creative; artistiche e d'intrattenimento
Attività di biblioteche; archivi; musei e altre attività culturali
Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento
Altre attività di servizi personali

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del
regime

EUR 12 0000 milioni

Per le garanzie - 

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

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 milioni

 
 
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 % 10 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 25 % 10 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


