IT
ALLEGATO II
Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal presente regolamento

PARTE I
(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11)
Riferimento
dell'aiuto
Stato membro
Numero di
riferimento dello
Stato membro
Regione

Autorità che
concede l'aiuto

(da completare a cura della Commissione)
ITALIA

Denominazione della regione
(NUTS1)

Status dell'aiuto a finalità regionale2

Sicilia

Status “A”

Denominazione

Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento
Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo

Indirizzo postale
Indirizzo internet

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoreg
ionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgric
oltura

Titolo della misura
di aiuto

PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” –
operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione
e sviluppo di attività extra-agricole - Agriturismo”

Base giuridica
nazionale
(riferimento alla
pertinente
pubblicazione
nazionale ufficiale)

PSR Sicilia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea C(2015)
8403 final del 24 novembre 2015
Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 18 del 26 gennaio 2016
“Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 – Versione 1.5 –
Approvazione”
PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 approvato con decisione C(2016) 8969 final del 20
dicembre 2016
Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 60 del 15 febbraio 2017
“Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 – Versione 2.1 –
Approvazione”

Link al testo
integrale
della misura di aiuto
Tipo di misura

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/aiuti-di-stato-3/

Regime
Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo3 cui
appartiene

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

Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla
Commissione
Proroga

Durata4

Regime

SA.48242 (2017/X)
La modifica si rende necessaria a seguito dell’entrata
in vigore del reg. (UE) 2017/1084 che modifica il reg.
(UE) n. 651/2014.
dal gg/mm/2017 al 31/12/2020

Data di concessione5

Aiuto ad hoc

gg/mm/aaaa

Settori economici
interessati

Tutti i settori
economici ammissibili
a ricevere aiuti

Modifica

Limitato a settori
specifici —
Specificare a livello di
gruppo NACE6

Tipo di beneficiario

NACE 55: servizi di alloggio;
NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
NACE 90:
attività creative,
artistiche e
d’intrattenimento;
NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e
altre attività culturali;
NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di
divertimento.

PMI
Grande impresa

Dotazione

Importo totale annuo
della dotazione prevista
del regime7

Valuta nazionale (importo intero)
5.000.000 euro (importo stimato – la dotazione
complessiva del regime è di 20.000.000 euro)

Importo totale dell'aiuto
ad hoc concesso
all'impresa8

Valuta nazionale (importo intero)

Per le garanzie9
Strumento di aiuto

Valuta nazionale (importo intero)

Sovvenzione/Contributo in conto interessi
Prestito/Anticipo rimborsabile
Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della
Commissione10)
Agevolazione fiscale o esenzione fiscale
Misura per il finanziamento del rischio
Altro (specificare)
Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di
vista dei suoi effetti/della sua funzione:
Sovvenzione
Prestito
Garanzia

Agevolazione fiscale
Misura per il finanziamento del rischio
Se cofinanziato
da fondi UE

1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

Denominazione
del fondo UE:

Importo del
finanziamento (per
fondo UE)

Valuta nazionale (importo
intero)

FEASR

12.100.000,00

20.000.000,00

NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (status "A"); articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE
(status "C"); zone non assistite, ossia zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status "N").
Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per
impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e
dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente
o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.
Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.
Stabilita in conformità dell'articolo 2, punto 27, del regolamento.
NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Generalmente, il
settore è specificato a livello di gruppo.
Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata
del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.
Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.
Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.
Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento.

PARTE II

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11)

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale
viene data attuazione alla misura di aiuto
Obiettivo principale Obiettivi generali
(elenco)

Obiettivi
(elenco)

Intensità massima di
aiuto in % o importo
massimo annuo
dell'aiuto in valuta
nazionale (importo
intero)

Maggiorazione
PMI in %

Aiuti a finalità
regionale — Aiuti agli
investimenti1 (art. 14)

Regime … …

25%

20-10%

Aiuti ad hoc

%

%

Aiuti a finalità
regionale — Aiuti al
funzionamento (art.
15)

Costi di trasporto di merci
nelle zone ammissibili (art.
15, par. 2, lettera a))

%

%

Sovraccosti nelle regioni
ultraperiferiche (art. 15, par.
2, lettera b))

%

%

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (art. 16)

valuta nazionale

…%

Aiuti alle PMI (artt. 17-18-19-20)

…%

…%

Aiuti alle PMI Accesso delle PMI ai
finanziamenti (artt.
21-22)

Aiuti al finanziamento del
rischio
(art. 21)

valuta nazionale

…%

Aiuti alle imprese in fase di
avviamento (art. 22)

valuta nazionale

…%

Aiuti alle PMI — Aiuti alle piattaforme alternative di
negoziazione specializzate nelle PMI (art. 23)

…%;
se la misura consiste in
aiuti alle imprese in fase
di avviamento:
… valuta nazionale

…%

Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (art. 24)

…%

…%

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

…%

…%

…%

…%

…%

…%

Aiuti a
progetti
di
ricerca
e
svilupp
o (art.
25)

Ricerca fondamentale
(art. 25, par. 2, lettera
a))
Ricerca industriale
(art. 25, par. 2, lettera
b))
Sviluppo sperimentale
(art. 25, par. 2, lettera
c))

…%

…%

…%

…%

…%

…%

Aiuti all'innovazione a favore delle
PMI (art. 28)
Aiuti per l'innovazione dei processi
e dell'organizzazione (art. 29)
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei
settori della pesca e
dell'acquacoltura (art. 30)
Aiuti alla formazione (art. 31)

…%

…%

…%

…%

…%

…%

…%

…%

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

Aiuti all'assunzione di
lavoratori svantaggiati sotto
forma di integrazioni
salariali (art. 32)

…%

…%

Aiuti all'occupazione di
lavoratori con disabilità sotto
forma di integrazioni
salariali (art. 33)

…%

…%

Aiuti intesi a compensare i
sovraccosti connessi
all'occupazione di lavoratori
con disabilità (art. 34)

…%

…%

Aiuti intesi a compensare i
costi dell'assistenza fornita ai
lavoratori svantaggiati (art.
35)

…%

…%

Aiuti agli investimenti che
consentono alle imprese di
andare oltre le norme
dell'Unione in materia di
tutela ambientale o di
innalzare il livello di tutela
ambientale in assenza di tali
norme (art. 36)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per
l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione
(art. 37)

…%

…%

Aiuti agli investimenti a
favore di misure di efficienza
energetica (art. 38)

…%

…%

…..valuta nazionale

…%

Studi di fattibilità (art.
25, par. 2, lettera d))
Aiuti agli investimenti per le
infrastrutture di ricerca (art. 26)
Aiuti ai poli d'innovazione (art. 27)

Aiuti per la tutela
dell'ambiente (artt. 3649)

Aiuti agli investimenti a
favore di progetti per
l'efficienza energetica degli
immobili (art. 39)

Regimi di aiuti
destinati a ovviare ai
danni arrecati da
determinate calamità
naturali (art. 50)

Aiuti agli investimenti a
favore della cogenerazione
ad alto rendimento (art. 40)

…%

…%

Aiuti agli investimenti volti
a promuovere la produzione
di energia da fonti
rinnovabili (art. 41)

…%

…%

Aiuti al funzionamento volti
a promuovere la produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili (art. 42)
Aiuti al funzionamento volti
a promuovere la produzione
di energia da fonti
rinnovabili in impianti su
scala ridotta (art. 43)

…%

…%

…%

…%

Aiuti sotto forma di sgravi
da imposte ambientali in
conformità della direttiva
2003/96/CE (art. 44)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per
il risanamento di siti
contaminati (art. 45)
Aiuti agli investimenti per
teleriscaldamento e tele
raffreddamento efficienti
sotto il profilo energetico
(art. 46)

…%

…%

…%

…%

Aiuti agli investimenti per
il riciclaggio e il riutilizzo
dei rifiuti (art. 47)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per le
infrastrutture energetiche
(art. 48)

…%

…%

…%

…%

…%

…%

Aiuti per gli studi
ambientali (art. 49)
Intensità massima di aiuto

Tipo di calamità naturale

terremoto
valanga
frana
inondazione
tromba d'aria
uragano
eruzione vulcanica
incendio boschivo

Data in cui si è verificato
l'evento calamitoso

1

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei
residenti in regioni remote (art. 51)

…%

…%

Aiuti per le infrastrutture a banda larga (art. 52)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
(art. 53)
Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54)

…%

…%

…%

…%

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture
ricreative multifunzionali (art. 55)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (art.
56)

…%

…%

Aiuti a favore degli aeroporti regionali (articolo 56 bis)

…%

…%

Aiuti a favore dei porti marittimi (articolo 56 ter)

…%

…%

Aiuti a favore dei porti interni (articolo 56 quater)

…%

…%

In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti,
indicare sia l'intensità dell'aiuto concesso a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.

