GBER Notification Form
Parte I - Informazioni generali
Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Regioni

Status dell'aiuto a finalità regionale

ABRUZZO

Art. 107, par. 3, lett. c) - status "C"

Autorità che concede l'aiuto

Indirizzo postale
via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila

Denominazione
Giunta regionale - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università

Indirizzo internet
http://www.regione.abruzzo.it

Titolo della misura di aiuto
PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a – Approvazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a progetti di ricerca
industriale e/o sviluppo sperimentale destinato alle imprese afferenti al dominio tecnologico Automotive/Meccatronica

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)
- Deliberazione CIPE n. 79 del 30/9/2011 pubblicata nella G.U. n. 47 del 25/2/2012
- Legge regionale n. 40/2012 pubblicata nel B.U.R.A.T. n. 44 del 17/8/2012 e successive modifiche e integrazioni
- D.G.R. n. 736 del 9/9/2015, pubblicata nel B.U.R.A.T. speciale n. 93 del 23/9/2015

Link al testo integrale della misura di aiuto
http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=60311&tipo=SPE&titolo=N.+93+DEL+23%2f09%2f2015
Tipo di misura
Regime
Denominazione del beneficiario e del gruppo (3) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione
Tipo di modifica

Inizio

Fine

24/9/2015

31/12/2017

Data di concessione

Settori economici ammissibili a ricevere aiuti
C.13.96-Manufacture of other technical and industrial textiles
C.22.11-Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of
rubber tyres
C.22.19-Manufacture of other rubber products
C.22.29-Manufacture of other plastic products
C.23.1-Manufacture of glass and glass products
C.24.32-Cold rolling of narrow strip
C.24.33-Cold forming or folding
C.24.42-Aluminium production
C.24.51-Casting of iron
C.24.52-Casting of steel
C.24.53-Casting of light metals
C.25.11-Manufacture of metal structures and parts of structures
C.25.50-Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder
metallurgy
C.25.61-Treatment and coating of metals
C.25.62-Machining
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C.25.73-Manufacture of tools
C.25.99-Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
C.26.11-Manufacture of electronic components
C.26.20-Manufacture of computers and peripheral equipment
C.27.11-Manufacture of electric motors, generators and transformers
C.27.20-Manufacture of batteries and accumulators
C.27.52-Manufacture of non-electric domestic appliances
Settori economici interessati
Limitato a settori specifici

C.27.90-Manufacture of other electrical equipment
C.28.11-Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and
cycle engines
C.28.12-Manufacture of fluid power equipment
C.28.15-Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
C.28.29-Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.
C.28.41-Manufacture of metal forming machinery
C.28.49-Manufacture of other machine tools
C.28.99-Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
C.29.10-Manufacture of motor vehicles
C.29.20-Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture
of trailers and semi-trailers
C.29.31-Manufacture of electrical and electronic equipment for motor
vehicles
C.29.32-Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
C.30.40-Manufacture of military fighting vehicles
C.30.91-Manufacture of motorcycles
C.30.92-Manufacture of bicycles and invalid carriages
C.30.99-Manufacture of other transport equipment n.e.c.
C.33.12-Repair of machinery
H.52.24-Cargo handling
H.52.29-Other transportation support activities
M.71.12-Engineering activities and related technical consultancy
M.71.20-Technical testing and analysis
M.72.19-Other research and experimental development on natural sciences
and engineering
M.72.20-Research and experimental development on social sciences and
humanities
M.74.90-Other professional, scientific and technical activities n.e.c.

Tipo di beneficiario
PMI - Grande impresa
Importo totale annuo della dotazione prevista del regime
8,800,000
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa
Per le garanzie
0
Strumento di aiuto
Direct grant/ Interest rate subsidy
Specificare:
Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione

Se cofinanziato da fondi UE
No

Denominazione del fondo UE

Importo del finanziamento (per fondo UE)

Parte II - Obiettivi
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Obiettivo principale — obiettivi generali

Intensità massima di aiuto in % o importo

Maggiorazione PMI in %

massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale
(importo intero)
Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14)

Aiuti a finalità regionale al funzionamento (art. 15)

Aiuti alle PMI (artt. 17-20)

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (artt.
21-22)

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
(artt. 25-30)
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25)

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

50

20

25

20

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

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori con disabilità (artt. 32-35)

Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49)
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Data in cui si è verificato l'evento
calamitoso

Intensità massima di aiuto

Tipo di calamità naturale

Data di inizio

Data di fine

Parte III - Allegati
Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure link diretti ai documenti in questione:

Allegato:

Osservazioni sull'allegato:

Del CIPE 30_09_2011 n 79 (GU n 47 25_02_2012).pdf
L.R. n° 40_2012.pdf
DGR736-2015.zip
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