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IV
(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 230/01)

Numero di aiuto

SA.36402 (13/X)

Stato membro

Bulgaria

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

Bulgaria
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ);
Териториални органи на изпълнителната вл
МИЕТ: България, гр. София, 1052, ул. „Славянска“ №8
За областни управители и кметове на общини:
http://ar2.government.bg/ras/index.html
http://www.mi.government.bg/bg
http://ar2.government.bg/ras/index.html

Titolo della misura di aiuto

Национална регионална инвестиционна помощ и регионална помощ за
заетост

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Закон за насърчаване на инвестициите (Загл.изм. ДВ, бр.37 от 2004г., в
сила от 5.8.2004 г.) (Обн., ДВ, бр.97 от 24.10.1997 г., последни изм. и
доп., бр.16 от 19.2.2013 г.)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
(Обн., ДВ, бр. 76 от 21.9.2007 г., последни изм. и доп., бр. 62 от
10.8.2010 г., бр. 24 от 12.3.2013 г., в сила от 12.3.2013 г.)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modification X 351/2010

Durata

1.5.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

BGN 60,00 milioni
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Per le garanzie

BGN 60,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta, Altro — Безвъзмездна помощ. Друг — Продажба
или учредяване на вещно право върху недвижим имот на цени по-ниски
от пазарните, но не по-ниски от данъчната оценка, за приоритетни
инвестиционни проекти, получили сертификат за клас инвестиция с
Решение на министерски съвет.
Безвъзмездна помощ. Друг — Частично възстановяване на направените
от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател,
задължителни осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване
и за задължителното здравно осигуряване за работниците и
служителите, заели новите работни места, за период от не повече от
24 месеца от разкриването на съответното работно място. Помощта се
предоставя за инвестиционни проекти, сертифицирани за клас А, клас Б
и като приоритетни по Закона за насърчаване на инвестициите.

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Regime

50 %

20 %

Aiuti ad hoc (art. 13, par. 1)

50 %

0%

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/115
www.mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/112
http://www.mi.government.bg/bg/themes/prilojenie-na-zakona-za-nasarchavane-na-investiciite-95-284.html

Numero di aiuto

SA.36502 (13/X)

Stato membro

Svezia

Numero di riferimento dello Stato membro

N2013/1058/MK

Denominazione della regione (NUTS)

SVERIGE
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Energimyndigheten
P.O. Box 310, SE-631 04 Eskilstuna
www.energimyndigheten.se

Titolo della misura di aiuto

Bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och
miljöanpassad energiförsörjning.
Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
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Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modification N 761/2006

Durata

1.3.2013-1.3.2017

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

SEK 120,00 milioni

Per le garanzie

SEK 120,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'am
biente volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili (art. 23)

45 %

20 %

Aiuti per la realizzazione di studi in materia
ambientale (art. 24)

50 %

0%

Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto
nuovi intesi al superamento delle norme co
munitarie o all’innalzamento del livello di tu
tela ambientale in assenza di norme comuni
tarie (art. 19)

35 %

20 %

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'am
biente in misure di risparmio energetico (art.
21)

60 %

20 %

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2003564-ombidra_sfs-2003-564/?bet=2003:564

Numero di aiuto

SA.36604 (13/X)

Stato membro

Grecia

Numero di riferimento dello Stato membro

GR

Denominazione della regione (NUTS)

THESSALIA, IPEIROS, IONIA NISIA, DYTIKI ELLADA, STEREA ELLA
DA, VOREIO AIGAIO, ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI, DYTIKI
MAKEDONIA, NOTIO AIGAIO, PELOPONNISOS, ATTIKI, KRITI, KEN
TRIKI MAKEDONIA
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a),articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
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Autorità che concede l'aiuto

GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
14-18 MESOGEION AV
115 10 ATHENS
GREECE
http:/www.gsrt.gr

Titolo della misura di aiuto

Bilateral RTD Cooperation Greece — Germany 2013 — 2015

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Law 1514/1985 and its amendment (Law 2919/2001),
Law 1783/1987,
Law 3614/07 and all its amendments (L.3752/ 2009, L.3840/2010),
Ministerial Decision 14053/EIS 1749/27.3.2008 (FEK — Official Jour
nal of Greek Government — 540/Β/27.3.2008 & 1957/Β/9.9.2009 &
1088/Β/19.7.2010).

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

3.4.2013-31.12.2015

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 1,67 milioni

Per le garanzie

EUR 1,67 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

ERDF — EUR 4,23 milioni
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)

75 %

—

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti
di proprietà industriale (art. 33)

90 %

—

Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]

65 %

15 %

Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera
a)]

100 %

—

Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera
c))

40 %

20 %

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=1_303_
1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I1 19I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1
Δράσεις Ενίσχυσης Ε&Τ › Τρέχουσες Εθνικές Δράσεις › Ενεργές προκηρύξεις ΕΣΠΑ
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Numero di aiuto

SA.36613 (13/X)

Stato membro

Austria

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

TIROL
Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit
Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggei
sttraße 7-9, 6020 Innsbruck
https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=
detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Titolo della misura di aiuto

Tiroler Förderung von emissionsarmen schweren LKW und Auto-/Om
nibussen der Euro-Klasse VI

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Richtlinie zur Förderung von emissionsarmen schweren LKW und Au
to-/Omnibussen der Euro-Klasse VI
Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Prolongation SA.34132

Durata

1.1.2013-30.9.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 0,50 milioni

Per le garanzie

EUR 0,50 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

Obiettivi
Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto
nuovi intesi al superamento delle norme co
munitarie o all’innalzamento del livello di tu
tela ambientale in assenza di norme comuni
tarie (art. 19)

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

35 %

10 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/wirtschaftsfrderungen/foerderung-emissionsarmerschwerer-lkw-und-busse/

Numero di aiuto

SA.36615 (13/X)

Stato membro

Ungheria

Numero di riferimento dello Stato membro

—
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Denominazione della regione (NUTS)

Baranya, Somogy, Tolna, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Haj
dú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Titolo della misura di aiuto

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezmény a
szabad vállalkozási zónák területén

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

2011. évi CLVI. törvény 462/E. § és 465/B. §
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló 2011. évi CLV. törvény 4. § (1a) bekezdése (módosította az egyes
adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény 407. §-a), valamint a 4.§ (2) bekezdése
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint
a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.)
Korm. rendelet

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

1.1.2013-31.12.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

HUF 1 000,00 milioni

Per le garanzie

HUF 1 000,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Altra forma di agevolazione fiscale

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

Obiettivi
Regime

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

50 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066
2012. évi CLXXVIII. törvény 370. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11139.pdf
2011. évi CLV. törvény 4. § (2) bekezdés
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/14527
2012. évi CXLVI. törvény 1. § (2) bekezdés
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066
2012. évi CLXXVIII. törvény 368. §
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http://www.magyarkozlony.hu/pdf/16046
A Kormány 27/2013. (II.12.) Kormány rendelete
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066
2012. évi CLXXVIII. törvény 407. §

Numero di aiuto

SA.36616 (13/X)

Stato membro

Ungheria

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

Baranya, Somogy, Tolna, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Haj
dú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Titolo della misura di aiuto

A fejlesztési adókedvezmény szabad vállalkozási zónák területén meg
valósított beruházási jogcíme

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
22/B. § (1) bekezdés k) pontja
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint
a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.)
Korm. rendelet

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

1.1.2013-31.12.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

HUF 6 000,00 milioni

Per le garanzie

HUF 6 000,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Altra forma di agevolazione fiscale

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

Obiettivi
Regime

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

50 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.magyarkozlony.hu/pdf/16046
A Kormány 27/2013. (II.12.) Kormány rendelete

IT

C 230/8

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

8.8.2013

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066
2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Numero di aiuto

SA.36648 (13/X)

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

ESPANA
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a),articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
Zone non assistite, Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Paseo Infanta Isabel, no 1
28071 Madrid
ESPAÑA
www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
documentos-de-interes

Titolo della misura di aiuto

Fomento de la producción ecológica

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden AAA/569/2013, de 4 de abril por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones de
ámbito de actuación superior a más de una Comunidad Autónoma
para la realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la
producción ecológica y por la que se convoca las correspondientes al
año 2013

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

13.4.2013-31.12.2018

Settore/i economico/i interessato/i

Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta,
Industrie alimentari

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 0,24 milioni

Per le garanzie

EUR 0,24 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Formazione generale (art. 38, par. 2)

60 %

0%

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art.
26)

50 %

—

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (art.
27)

50 %

—

Obiettivi
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Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/pdfs/BOE-A-2013-3894.pdf

Numero di aiuto

SA.36652 (13/X)

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

BAYERN
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie
Prinzregentenstraße 28
80538 München
http://www.stmwivt..bayern.de

Titolo della misura di aiuto

Richtlinien zur Förderung innovativer und energieeffizienter Technolo
gien im Schienenverkehr sowie Investitionen in die Optimierung logi
stischer Abläufe im Verkehrsbereich (BayITOL)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Richtlinien zur Förderung innovativer und energieeffizienter Technolo
gien im Schienenverkehr sowie Investitionen in die Optimierung logi
stischer Abläufe im Verkehrsbereich (BayITOL), StAnz Nr. 15, AllMBl
2013/179

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

15.4.2013-30.6.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 3,00 milioni

Per le garanzie

EUR 3,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

EFRE — EUR 1,50 milioni
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'am
biente in misure di risparmio energetico (art.
21)

60 %

0%

Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto
nuovi intesi al superamento delle norme co
munitarie o all’innalzamento del livello di tu
tela ambientale in assenza di norme comuni
tarie (art. 19)

35 %

20 %

Obiettivi

IT

C 230/10

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme
comunitarie non ancora in vigore (art. 20)

10 %

8.8.2013

—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2013/05/allmbl-2013-05.pdf#page=7

Numero di aiuto

SA.36733 (13/X)

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG
Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank
L-Bank
Schlossplatz 10
76131 Karlsruhe
http://www.l-bank.de

Titolo della misura di aiuto

Förderprogramm Klimaschutz-Plus, Allgemeiner Teil,
CO2-Minderungsprogramm und Modellprojekte für Träger von Kran
kenhäusern

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Gemeinsames Amtsblatt 2013, Nr. 4 vom 29.5.2013

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

2.5.2013-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Servizi ospedalieri

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 2,00 milioni

Per le garanzie

EUR 2,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

Obiettivi
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'am
biente volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili (art. 23)

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

45 %

0%
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Aiuti agli investimenti per la tutela dell'am
biente in misure di risparmio energetico (art.
21)

50 %

0%

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'am
biente nella cogenerazione ad alto rendimento
(art. 22)

45 %

0%

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/6223/

Numero di aiuto

SA.36736 (13/X)

Stato membro

Belgio

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

REGION WALLONNE
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Service Public de Wallonie- Direction Générale de l'Economie, de
l'Emploi et de la Recherche
Département du Développement Economique
Direction de l'Economie Sociale
Place de Wallonie, 1
5100 NAMUR
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/
Presentation.html

Titolo della misura di aiuto

Agrément et subventions aux entreprises d'insertion.

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Décret du 19 décembre 2012 relatif à l’agrément et à l’octroi de
subventions aux entreprises d’insertion (Moniteur belge 21.1.2013,
pp. 2469 à 2474)
Arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution
du décret du 19 décembre 2012 précité (Moniteur belge du 7.3.2013
p.13900)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

N 498/2002

Durata

31.1.2013-31.5.2025

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI, grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 11,63 milioni

Per le garanzie

EUR 11,63 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

C 230/12
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Obiettivi
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantag
giati sotto forma di integrazioni salariali (art.
40)

8.8.2013

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

50 %

—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=24078&rev=25674-16604
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=24677&rev=25894-16604
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm

