Incentivi NextAppennino ‐ Intensità di aiuto applicabili
Di seguito vengono sintetizzate le intensità di aiuto e i massimali previsti per la concessione delle seguenti
tipologie di aiuti:
‐
‐
‐
‐
‐

Aiuti a finalità regionale e Aiuti previsti dalla Linea 3.13 del TF Covid (Sostegno agli investimenti per
una ripresa sostenibile);
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI;
Aiuti alle imprese in fase di avviamento;
Aiuti de minimis
Aiuti previsti dalla Linea 2.1 del TF Ucraina (Aiuti di ammontare limitato)

Aiuti a finalità regionale e/o ai sensi della linea 3.13 del Temporary Framework (COVID) per il sostegno di
investimenti ‐ Intensità applicabili dal 1/01/2022
Tab. n. 1 Intensità massime di aiuto per dimensione e territorio Aree 107.3.c
Dimensione

Aree 107.3.c)
(Finalità regionale)

TF Linea 3.13

Totale

Piccole imprese

35% ESL

15 % ESL

50 % ESL

Medie imprese

25% ESL

15 % ESL

40 % ESL

Grandi imprese

15% ESL

15 % ESL

30 % ESL

Tab. n. 2 Intensità massime di aiuto per dimensione e territorio nelle altre Aree del Territorio (TF Linea 3.13)
Dimensione

TF Linea 3.13

Totale

Piccole imprese

35 % ESL

35 % ESL

Medie imprese

25 % ESL

25 % ESL

Grandi imprese

15 % ESL

15 % ESL

Condizioni della Linea 3.13 del TF:



L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera, in linea di
principio, l'1 % del bilancio totale disponibile per tale regime;



L'importo complessivo dell'aiuto concesso a norma della presente sezione non supera 10 milioni di EUR
per impresa in termini nominali, indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico. Tuttavia, nelle
zone assistite, l'importo complessivo dell'aiuto concesso a norma della presente sezione non supera
l'importo massimo dell'aiuto calcolato conformemente all'articolo 14 del regolamento generale di
esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, e sulla base delle pertinenti carte
degli aiuti a finalità regionale, aumentato di 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali,
indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;



In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.



Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi fino al 31 dicembre 2022.

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI ‐ Art 17 del Reg GBER

Dimensione

Regime PMI

Totale

Piccole imprese

20 % ESL

20 % ESL

Medie imprese

10 % ESL

10 % ESL

Grandi imprese

‐

‐

Aiuti alle imprese in fase di avviamento ‐ Art 22 GBER

Dimensione

Aree 107.3.c)

Altre zone

Piccole imprese*

600.000 € (Sovvenzione)
o
1.500.000 € (Finanziamento)

400.000 € (Sovvenzione)
o
1.000.000 € (Finanziamento)

Piccole imprese innovative*

1.200.000 € (Sovvenzione)
o
3.000.000 € (Finanziamento)

800.000 € (Sovvenzione)
o
2.000.000 € (Finanziamento)

Medie imprese

‐

‐

Grandi imprese

‐

‐

*Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto (sovvenzione e
finanziamento), a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto,
calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per
determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno
parte della combinazione.

Aiuti de minimis (Regolamento generale ‐ Reg 1407/2013)

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può
superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera
nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre
esercizi finanziari.

Aiuti previsti dalla Linea 2.1 del TF Ucraina (Aiuti di ammontare limitato)

L'aiuto complessivo non supera i 500 000 EUR per impresa in un dato momento.
L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre forme quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il
massimale complessivo di 500 000 EUR per impresa.
Devono, inoltre, essere rispettate le seguenti condizioni:
-

l'aiuto è concesso sulla base di un piano con un bilancio stimato;
l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2022;
l’aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi;

Le seguenti condizioni riguardano gli aiuti concessi alle imprese operanti nei settori della produzione primaria
di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura:
-

l’aiuto complessivo non può superare € 35.000 per impresa.

