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ALLEGATO 5: PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI*0 *1 
(Riferito all’articolo 6) 
 
 
Capo II: Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o 
riconversione produttiva  
 

Misure di aiuto 
Intensità di aiuto espressa in percentuale 
dei costi ammissibili e importi massimi 
dell’aiuto 

Art. 10 - Aiuti agli investimenti nelle aree di cui 
all’Allegato 4 

30% piccole imprese – max 1,5 milioni di euro 
per impresa e per progetto 
20% medie imprese – max 1,5 milioni di euro 
per impresa e per progetto 
10% grandi imprese solo per nuove attività max 
3 milioni di euro per impresa e per progetto 

Art. 11 - Aiuti agli investimenti alle PMI 20% piccole imprese 
10% medie imprese  
Max 1 milione di Euro per impresa e per 
progetto di investimento 

Art. 12 - Regime de minimis 70% fino ad un massimo di 200.000,00 Euro 
nell’arco di tre esercizi finanziari 

Art. 13 - Aiuti agli investimenti per l’efficienza 
energetica  

50% piccole imprese  
40% medie imprese  
30% grandi imprese  
+ 5% aree assistite 
Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per 
progetto 

Art. 14 - Aiuti agli investimenti per cogenerazione 
ad alto rendimento 

65% piccole imprese 
55% medie imprese  
45% grandi imprese 
+ 5% aree assistite 
Max 0,5 milioni di Euro per impresa e per 
progetto 

Art. 15 - Aiuti agli investimenti per produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

Articolo 15, comma 2, lettere a) o b): 
- grandi imprese: 45% 
- medie imprese: 55% 
- piccole imprese: 65% 
Articolo 15, comma 2, lettera c): 
- grandi imprese 30% 
- medie imprese: 40% 
- piccole imprese: 50% 
+ 5% aree assistite 
Max 15 milioni di EUR per impresa per progetto 
di investimento 

Art. 16 - Studi ambientali compresi gli audit 
energetici 

70% piccole imprese 
60% medie imprese 
50% grandi imprese Max 15 milioni di EUR per 
impresa per progetto di investimento 

 
Ai fini del calcolo dell’intensità dell’aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al 
lordo di qualsiasi imposta o onere, nella misura in cui rimane a carico del beneficiario. 

                                                 
*0 Allegato sostituito da art. 17, c. 1, DPReg. 11/7/2017, n. 0160/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29). 
*1 Allegato sostituito da art. 14, c. 1, DPReg. 30/9/2020, n. 0126/Pres. (B.U.R. 14/10/2020, n. 42). 


