
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.48720 (2017/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) VENETO
-

Autorità che concede l'aiuto Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Titolo della misura di aiuto POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente) Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17 giugno 2014 di approvazione della proposta del POR
FESR 2014-2020 e Delibera del Consiglio regionale n. 42 del 10 luglio 2014 di approvazione definitiva.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 13 giugno 2017 che approva il bando multi
azione e il modello descrittivo di progetto.

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 13.06.2017 - 31.12.2019

Settore/i economico/i interessato/i ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Lavori di costruzione specializzati
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Programmazione; consulenza informatica e attività connesse
Pubbliche relazioni e comunicazione
Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale
Attività degli studi di architettura; ingegneria e altri studi tecnici
Agenzie pubblicitarie

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime EUR 7 milioni

Per le garanzie - 

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

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 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)) 40 % 10 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 40 % 10 %

Studi di fattibilità (art. 25, par. 2, lett. d)) 40 % 10 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo=&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&numAtto=889&daData=01/05/2017&Tipo


