
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.48808 (2017/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

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

Autorità che concede l'aiuto Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Titolo della misura di aiuto Competitività per le MPMI

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione
nazionale ufficiale pertinente)

Determinazione n.5337/487 del 22/06/16 di approvazione del bando

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente Proroga SA.45980

Durata 24.06.2016 - 31.12.2020

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
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi; di
registrazioni musicali e sonore
Programmazione; consulenza informatica e attività connesse
Noleggio e leasing di autoveicoli
Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa
Noleggio e leasing di altre macchine; attrezzature e beni materiali
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio; dei tour operator e servizi di
prenotazione e attività correlate
Servizi di investigazione e vigilanza
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
Attività creative; artistiche e d'intrattenimento
Attività di biblioteche; archivi; musei e altre attività culturali
Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
Altre attività di servizi personali

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del
regime

EUR 1.6355 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 %

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 20 % 10 %

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 10 % 10 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza(art. 18) 50 %

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (art. 19) 50 %

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

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


