
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero di aiuto SA.46594 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) CAMPANIA
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto Regione Campania - DG 5206 DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - AdG
FEASR
CDN is A/6 - 80142 Napoli
http://www.agricoltura.regione.campania.it/

Titolo della misura di aiuto PSR Campania 2014-2020 - Misura 7 -Tipologia di intervento 7.2.2
Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili 

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Delibera della Giunta Regionale n. 565 del 24/11/2015- Presa d''atto
dell''approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania
2014/2020 - Fondo Europeo Agricolo Di Sviluppo Rurale (Feasr) -
da parte della Commissione Europea PSR Campania 2014/2020
adottato con Decisione (2015)8315 final del 20/11/2015

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata fino all' 31.08.2023

Settore/i economico/i interessato/i Attività generali di amministrazione pubblica

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 10 0000 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FEASR - EUR 6.05 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

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

100 %

 



 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://agricoltura.regione.campania.it/aiuti/M722.html


