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Parte I - Informazioni generali

Stato membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Regioni

LAZIO

Status dell'aiuto a finalità regionale

Art. 107, par. 3, lett. c) - status "C" - Regioni non assistite - status "N"

Autorità che concede l'aiuto
Indirizzo postale

Via Flavio Sabino 27 02100 Rieti

Denominazione

Ufficio speciale ricostruzione Lazio

Indirizzo internet

www.ricostruzionelazio.it

Titolo della misura di aiuto

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" art. 20 DL 189/2016

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

D.L. 17 ottobre 2016, n.189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n.229 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244);
Decreto 10 maggio 2018 Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia
(Gazzetta Ufficiale, 21 giugno 2018, n. 142);
Decreto  del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023 (Bollettino Ufficiale Regione Lazio 27/11/2018 n.96)

Link al testo integrale della misura di aiuto

http://www.ricostruzionelazio.it/ricostruzionelazio/decreto-vice-commissario-sostegnoimprese-sisma2016/

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

No
Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

Tipo di modifica

Inizio

27/11/2018

Fine

31/12/2020

Data di concessione

Settori economici interessati

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
Settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI - Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime

4,802,000

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa

Per le garanzie

0

Strumento di aiuto

Direct grant/ Interest rate subsidy

GBER Notification Form
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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

Obiettivo principale — obiettivi generali
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale
(importo intero)

Maggiorazione PMI in %

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14)

Regime 10 20

Aiuti a finalità regionale al funzionamento (art. 15)

Aiuti alle PMI (artt. 17-20)

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art.
17) 20

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

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)

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori con disabilità (artt. 32-35)
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Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49)

Intensità massima di aiuto Tipo di calamità naturale

Data in cui si è verificato l'evento
calamitoso

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:

DL 189 2016.pdf

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n.
V00023.pdf

DL 189 2016 vigente al 12.9.2018.pdf

decreto 10 maggio 2018_art. 20 dl 189_16.pdf


