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Allegato I – Copertura degli aiuti a finalità regionale per Stato membro, 2022-2027 

Belgio Regioni NUTS PIL 
pro 

capite1 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale2 

"Zone a" BE34 Prov. Luxembourg (BE) 73,00 2,50 % 

"Zone c non predefinite" — — 23,33 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 25,83 % 

 

Bulgaria Regioni NUTS PIL 
pro 

capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" BG31 Северозападен / Severozapaden 31,67 10,66 % 

 BG32 Северен централен / Severen 
tsentralen 

34,33 11,24 % 

 BG33 Североизточен / Severoiztochen 40,33 13,26 % 

 BG34 Югоизточен / Yugoiztochen 43,00 14,74 % 

 BG42 Южен централен / Yuzhen 
tsentralen 

35,00 20,13 % 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

BG41 Югозападен / Yugozapaden 81,33 29,97 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 100,00 % 

    

 

Repubblica ceca Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone a" CZ04 Severozápad 63,67 10,50 % 

 CZ05 Severovýchod 75,00 14,22 % 

 CZ07 Střední Morava 73,33 11,43 % 

 CZ08 Moravskoslezsko 74,33 11,33 % 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

CZ02 Střední Čechy 82,67 12,81 % 

 CZ03 Jihozápad 78,00 11,52 % 

                                              
1 Misurato in SPA, media triennale per il periodo 2016-2018 (UE-27 = 100) (aggiornamento del 23.2.2020) 
2 In base ai dati Eurostat relativi alla popolazione per il 2018. 
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 CZ06 Jihovýchod 82,67 15,94 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 87,76 % 

 

Danimarca Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 7,50 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 7,50 % 

 

Germania Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 18,10 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 18,10 % 

 

Estonia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

EE00 Eesti 79,33 100,00 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Irlanda Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 35,90 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 35,90 % 
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Grecia Regioni NUTS PIL 
pro 

capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio 49,00 2,01 % 

 EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio 73,67 3,19 % 

EL43 Κρήτη / Kriti 58,33 5,91 % 

EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη / 
Anatoliki Makedonia, Thraki 

47,67 5,59 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki 

Makedonia 
53,67 17,47 % 

 EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia 59,67 2,50 % 

 EL54 Ήπειρος / Ipeiros  48,67 3,11 % 

 EL61 Θεσσαλία / Thessalia 52,67 6,71 % 

 EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia 63,33 1,90 % 

 EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda  

[EL643 Ευρυτανία/Evrytania zona 
scarsamente popolata] 

50,33 6,12 % 

 EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda 62,33 5,18 % 

 EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos  56,67 5,36 % 

"Zone c non predefinite" — — 17,28 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

  82,34 % 

 

Spagna Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone a" ES42 Castilla-La Mancha 

[ES423 Cuenca zona scarsamente 
popolata] 

72,33 4,35 % 

 ES43 Extremadura 66,67 2,28 % 

 ES61 Andalucía 68,33 17,99 % 

 ES63 Ciudad de Ceuta 72,67 0,18 % 

 ES64 Ciudad de Melilla 67,00 0,18 % 

 ES70 Canarias 75,00 4,68 % 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

ES62 Región de Murcia 76,67 3,17 % 

"Zone c predefinite" (zone ES242 Teruel — 0,29 % 
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scarsamente popolate) ES417 Soria — 0,19 % 

"Zone c non predefinite" — — 32,99 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 66,29 % 

 

Francia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone a" FRY1 Guadeloupe 73,00 0,63 % 

FRY2 Martinique 77,00 0,55 % 

FRY3 Guyane 50,33 0,42 % 

FRY4 La Réunion 70,00 1,28 % 

FRY5 Mayotte 32,67: 0,40 %: 

Saint-Martin* : : 

"Zone c non predefinite" — — 28,68 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 31,95 % 

* Saint-Martin è una regione ultraperiferica ma non è inclusa nella nomenclatura NUTS 2021. Per calcolare 
l'intensità massima di aiuto applicabile, la Francia può utilizzare i dati forniti dal suo istituto nazionale di 
statistica o da altre fonti riconosciute. 

 

Croazia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" HR02 Panonska Hrvatska 41,58 27,02 % 

 HR03 Jadranska Hrvatska 

[HR032 Ličko-senjska županija zona 
scarsamente popolata] 

60,33 33,48 % 

 HR06 Sjeverna Hrvatska 48,43 20,04 % 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

HR05 Grad Zagreb 109,24 19,46 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 100,00 % 

 



IT 5  IT 

Italia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" ITF2 Molise 69,33 0,51 % 

 ITF3 Campania 62,67 9,62 % 

 
ITF4 Puglia 63,33 6,68 % 

 
ITF5 Basilicata 74,67 0,94 % 

 
ITF6 Calabria 57,33 3,23 % 

 
ITG1 Sicilia 59,67 8,30 % 

 ITG2 Sardegna 70,33 2,72 % 

"Zone c non predefinite" — — 9,99 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 41,99 % 

 

Cipro Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 49,46 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 49,46 % 

 

Lettonia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone a" LV00 Latvija 

[LV008 Vidzeme zona scarsamente 
popolata] 

67,00 100,00 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Lituania Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone a" LT02 Vidurio ir vakarų Lietuvos 
regionas  

65,00 71,16 % 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

LT01 Sostinės regionas 113,67 28,84 % 
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Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Lussemburgo Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 7,50 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 7,50 % 

 

Ungheria Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone a" HU12 Pest 55,00 13,00 % 

 HU21 Közép-Dunántúl 65,33 10,81 % 

 
HU22 Nyugat-Dunántúl 72,67 10,10 % 

 
HU23 Dél-Dunántúl 47,33 9,03 % 

 
HU31 Észak-Magyarország 47,67 11,57 % 

 
HU32 Észak-Alföld 44,33 14,89 % 

 
HU33 Dél-Alföld 50,00 12,69 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 82,09 % 

 

Malta Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 

nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 70,00 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 70,00 % 

 

Paesi Bassi Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 8,98 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 8,98 % 
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Austria Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c non predefinite" — — 22,42 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 22,42 % 

 

Polonia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" PL21 Małopolskie 63,67 8,84 % 

 
PL22 Śląskie 72,33 11,82 % 

 
PL42 Zachodniopomorskie 58,33 4,43 % 

 
PL43 Lubuskie 58,00 2,64 % 

 
PL52 Opolskie 55,33 2,57 % 

 
PL61 Kujawsko-Pomorskie 56,33 5,41 % 

 
PL62 Warmińsko-Mazurskie 49,00 3,73 % 

 
PL63 Pomorskie 67,67 6,06 % 

 
PL71 Łódzkie 65,00 6,43 % 

 
PL72 Świętokrzyskie 50,00 3,24 % 

 
PL81 Lubelski 47,67 5,52 % 

 
PL82 Podkarpackie 49,33 5,54 % 

 
PL84 Podlaskie 49,67 3,08 % 

 
PL92 Mazowiecki regionalny 59,33 6,12 % 

"Zone c predefinite" 
("ex zone a") 

PL41 Wielkopolskie 75,67 9,09 % 

 PL51 Dolnośląskie 77,00 7,55 % 

"Zone c non predefinite" — — 0,82 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 92,90 % 
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Portogallo Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" PT11 Norte 65,67 34,76 % 

PT16 Centro (PT) 67,33 21,63 % 

PT18 Alentejo 72,67 6,89 % 

PT20 Região Autónoma dos Açores 69,00 2,37 % 

PT30 Região Autónoma da Madeira 76,00 2,47 % 

"Zone c non predefinite" — — 2,11 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 70,23 % 

 

 

Slovenia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" SI03 Vzhodna Slovenija 70,67 52,71 % 

"Zone c non predefinite" — — 17,29 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 70,00 % 

 

Romania Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" RO11 Nord-Vest 58,33 13,13 % 

RO12 Centru 60,00 11,93 % 

RO21 Nord-Est 39,67 16,48 % 

RO22 Sud-Est 52,67 12,37 % 

RO31 Sud – Muntenia 49,33 15,14 % 

RO41 Sud-Vest Oltenia 46,67 9,96 % 

RO42 Vest 66,00 9,15 % 

"Zone c non predefinite" — — 1,19 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 89,34 % 
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Slovacchia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone a" SK02 Západné Slovensko 66,67 33,55 % 

SK03 Stredné Slovensko 58,00 24,60 % 

SK04 Východné Slovensko 52,00 29,82 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 87,97 % 

 

Finlandia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c predefinite" 
(zone scarsamente popolate) 

FI1D1 Etelä-Savo — 2,67 % 

FI1D2 Pohjois-Savo — 4,46 % 

FI1D3 Pohjois-Karjala — 2,95 % 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa — 1,24 % 

FI1D7 Lappi — 3,24 % 

FI1D8 Kainuu — 1,34 % 

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa — 7,43 % 

"Zone c non predefinite" — — 3,52 % 

Copertura totale in termini di 
popolazione 2022-2027 

— — 26,86 % 

 

Svezia Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione 
nazionale 

"Zone c predefinite" 
(zone scarsamente popolate) 

SE312 Dalarnas län — 2,81 % 

SE321 Västernorrlands län — 2,42 % 

SE322 Jämtlands län — 1,27 % 

SE331 Västerbottens län — 2,63 % 

SE332 Norrbottens län — 2,48 % 

"Zone c non predefinite" — — 9,98 % 

Copertura totale in termini di 
popolazione 2022-2027 

— — 21,60 % 
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Allegato II - Copertura degli aiuti a finalità regionale per l'Irlanda del Nord 

Irlanda del Nord * Regioni NUTS PIL pro 
capite 

Percentuale di 
popolazione3 

"Zone c non predefinite" — — 100,00 % 

Copertura totale in termini 
di popolazione 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

* I presenti orientamenti si applicano anche all'Irlanda del Nord, come convenuto nel 
Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo sul recesso del Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia 

atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag.7). 

 

  

                                              
3 Per garantire la continuità della carta degli aiuti a finalità regionale dell'Irlanda del Nord alla luce 

dell'impatto strutturale del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è opportuno che l'Irlanda del Nord 

mantenga eccezionalmente la sua copertura attuale (100 %). 
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Allegato III - Metodo da utilizzare per la ripartizione tra gli Stati membri de lla 

copertura per le "zone c non predefinite" 

La Commissione calcola la copertura per le "zone c non predefinite" per ciascuno Stato 
membro applicando il seguente metodo: 

(1) la Commissione identifica le regioni NUTS 3 degli Stati membri che non rientrano 
in nessuna delle seguenti zone: 

– "zone a" ammissibili di cui all'allegato I; 

– "ex zone a" di cui all'allegato I; 

– zone scarsamente popolate di cui all'allegato I. 

(2) Tra le regioni NUTS 3 individuate nella fase 1, la Commissione identifica quelle 
con: 

– un PIL pro capite4 inferiore o uguale alla soglia di disparità del PIL nazionale 
pro capite5, o 

– un tasso di disoccupazione6 superiore o uguale alla soglia di disparità del tasso 
di disoccupazione7 oppure superiore o uguale al 150 % della media nazionale, 
o 

– un PIL pro capite inferiore o uguale al 90 % della media UE-27, o 

– un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 125 % della media UE-27. 

(3) La ripartizione della "copertura c" per le "zone c non predefinite" per uno Stato 
membro i (Ai) si calcola utilizzando la seguente formula (espressa come percentuale 
della popolazione UE-27): 

Ai = pi / P × 100 

dove:  

pi è la popolazione8 delle regioni NUTS 3 nello Stato membro i identificato nella 

fase 2, 

P è la somma della popolazione delle regioni NUTS 3 nell'UE-27 identificate nella 

fase 2.  

                                              
4 I valori relativi al PIL pro capite contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli ultimi t re ann i 

per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2016-2018. 
5 La soglia di disparità del PIL nazionale pro capite di uno Stato membro i (TGi) si calcola utilizzando 

la seguente formula (espressa in percentuale del PIL nazionale pro capite): 
 (TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2) 

 dove: gi è il PIL pro capite dello Stato membro i, espresso come percentuale della media UE-27. 
6 I valori relativi al tasso di disoccupazione contenuti nel presente allegato si basano sulla media degli u lt imi 

tre anni per cui sono disponibili i dati Eurostat, ovvero gli anni 2017-2019. Tuttavia questi dati non 

contengono informazioni a livello delle regioni NUTS 3 e sono quindi utilizzati i dati relativi alla 
disoccupazione della regione NUTS 2 in cui si trovano le regioni NUTS 3 in questione. 

7 La soglia di disparità del tasso di disoccupazione di uno Stato membro i (TUi) si calcola utilizzando 
la seguente formula (espressa in percentuale del tasso nazionale di disoccupazione): 

 (TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2) 

 dove: ui è il livello di disoccupazione nazionale dello Stato membro i, espresso come percentuale della 
media UE-27. 

8 I dati relativi alla popolazione delle regioni NUTS 3 sono calcolati in base ai dati sulla popolazione us at i 

da Eurostat per calcolare il PIL regionale pro capite per il 2018. 
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Allegato IV - Metodo per definire le zone assistite che registrano una perdita 

di popolazione di cui alla sezione 7.4.5 

 

Conformemente al punto 188, gli Stati membri possono individuare le zone che registrano una 

perdita di popolazione come segue: 
 

– gli Stati membri devono individuare le zone assistite a livello NUTS 3 ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato; 

– devono essere utilizzati i dati Eurostat sulla densità di popolazione relativi 
alla popolazione per il periodo 2009-2018, sulla base dell'ultima classificazione 
NUTS disponibile; 

– gli Stati membri devono dimostrare che nel periodo 2009-2018 si è verificata 
una perdita di popolazione superiore al 10 %; 

– se la classificazione NUTS è stata modificata nel corso dei dieci anni 
precedenti, gli Stati membri devono utilizzare i dati sulla densità di 
popolazione registrati nel periodo di tempo più lungo disponibile. 

 
Gli Stati membri devono includere le zone così individuate al momento della notifica di cui 

al punto 189. 
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Allegato V - Informazioni da fornire al momento della notifica di una carta degli aiuti 

a finalità regionale  

(1) Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni per ciascuna delle seguenti 
categorie di zone proposte per la designazione nella carta, ove applicabile: 

– "zone a"; 

– "ex zone a"; 

– zone scarsamente popolate; 

– zone a bassissima densità demografica; 

– territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per 
una transizione giusta di cui alla sezione 7.4.4; 

– zone assistite che registrano una perdita di popolazione di cui alla sezione 
7.4.5; 

– "zone c non predefinite" designate sulla base del criterio 1; 

– "zone c non predefinite" designate sulla base del criterio 2; 

– "zone c non predefinite" designate sulla base del criterio 3; 

– "zone c non predefinite" designate sulla base del criterio 4; 

– "zone c non predefinite" designate sulla base del criterio 5. 

(2) Per ciascuna categoria, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni relative 

ad ogni zona proposta: 

– identificazione della zona (usando il codice NUTS 2 o NUTS 3 della regione, 

il codice LAU delle zone che costituiscono le zone contigue o altre 
denominazioni ufficiali delle unità amministrative in questione);  

– l'intensità di aiuto proposta nella zona per il periodo 2022-2027 oppure, per le 
"ex zone a", per i periodi 2022-2024 e 2025-2027 (indicando, se del caso, le 
eventuali maggiorazioni dell'intensità di aiuto di cui ai punti 180, 181, 183 o 
184, 185 e 186); 

– la popolazione totale residente nella zona interessata, come specificato al 
punto 177. 

(3) Per la designazione delle zone scarsamente popolate e a bassissima densità 
demografica, gli Stati membri devono fornire sufficienti elementi di prova del 

rispetto delle condizioni applicabili di cui al paragrafo 169. 

(4) Per le zone non predefinite designate sulla base dei criteri da 1 a 5, lo Stato membro 

deve fornire sufficienti elementi di prova del rispetto di tutte le condizioni applicabili 
di cui ai punti 175, 176 e 177. 
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Allegato VI - Definizione dell'industria siderurgica 

Ai fini dei presenti orientamenti, per "industria siderurgica" si intende la produzione di uno o 

più dei seguenti prodotti: 

(a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e 

altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre 
ferro-leghe; 

(b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: 
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di 
prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; 
prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per 

colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; 

(c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, 

piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e 
profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per 
tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a 
caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 

150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide 
e ghisa; 

(d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere 
zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro 
destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in 
fogli; 

(e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 
406,4 mm. 
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Allegato VII – Informazioni che devono figurare nel modulo di domanda di aiuto 

agli investimenti a finalità regionale  

 

1.Informazioni sul beneficiario dell'aiuto: 

 Denominazione, indirizzo della sede principale, settore di attività (codice 
NACE). 

 Dichiarazione attestante che non si tratta di un'impresa in difficoltà ai sensi 

degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. 

 Dichiarazione che descrive in dettaglio gli aiuti (aiuti de minimis e aiuti di 
Stato) già ricevuti negli ultimi tre anni per altri investimenti nella stessa 

regione NUTS 3 in cui sarà realizzato il nuovo investimento. Dichiarazione 
relativa agli aiuti a finalità regionale già ricevuti o previsti per lo stesso 
progetto e concessi da altre autorità. 

 Dichiarazione indicante se il beneficiario ha chiuso un'attività uguale o simile 

nel SEE nei due anni precedenti la data della presente domanda. 

 Dichiarazione indicante se il beneficiario ha intenzione di chiudere detta 
attività al momento della presentazione della domanda di aiuto entro i due anni 
successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato. 

 Per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti: dichiarazione e impegno 
di non delocalizzazione. 

2. Informazioni sull'investimento da finanziare: 

 Breve descrizione dell'investimento. 

 Breve descrizione dei previsti effetti positivi sull'area di intervento (ad esempio, 

numero di posti di lavoro creati o mantenuti, attività di RSI, formazione, 
creazione di un cluster e possibile contributo del progetto alla transizione verde9 
e digitale dell'economia della regione). 

 Base giuridica (nazionale, dell'UE o entrambe) applicabile. 

 Avvio previsto dei lavori e completamento previsto dell'investimento. 

 Luogo o luoghi di esecuzione dell'investimento. 

3. Informazioni sul finanziamento dell'investimento: 

 Costi di investimento e altri costi associati, analisi costi-benefici della misura 

di aiuto notificata. 

 Totale dei costi ammissibili. 

 Importo dell'aiuto necessario per realizzare l'investimento. 

 Intensità di aiuto. 

4. Informazioni sulla necessità dell'aiuto e sull'impatto previsto: 

 Breve descrizione della necessità dell'aiuto e del suo impatto sulla decisione 

sull'investimento o sull'ubicazione, compresa una descrizione della decisione 
sull'investimento o sull'ubicazione alternativi, in caso di mancata concessione 
degli aiuti. 

 Dichiarazione attestante l'assenza di un accordo irreversibile tra il beneficiario 
e i contraenti in vista della realizzazione dell'investimento. 

 

                                              
9 Comprese, se pertinenti, informazioni che indichino se l'investimento è ecosostenibile ai sensi del 

regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13) o di altre metodologie 

comparabili. 
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Allegato VIII — Informazioni di cui al punto 136 

Le informazioni sulle singole aggiudicazioni di cui al punto 136, paragrafo 2), degli 

orientamenti devono comprendere quanto segue: 

 

– Nome del singolo beneficiario degli aiuti10 

– Nome 

– Identificativo del beneficiario 

– Categoria del beneficiario degli aiuti al momento della domanda: 

– PMI 

– grande impresa 

– Regione in cui è ubicato il beneficiario degli aiuti, a livello NUTS II o inferiore 

– I settori o le attività principali del beneficiario degli aiuti per l'aiuto in questione, 
identificati dal gruppo NACE (codice numerico a tre cifre)11 

– Elemento di aiuto espresso come importo intero in valuta nazionale 

– Se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come 
importo intero in valuta nazionale12 

– Strumento di aiuto13: 

– sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito 

– prestito/anticipi rimborsabili/sovvenzione rimborsabile 

– garanzia 

– agevolazione o esenzione fiscali 

– finanziamento del rischio 

– altro (si prega di specificare) 

– Data di concessione e data di pubblicazione 

– Obiettivo dell'aiuto 

– Nome delle autorità che concedono gli aiuti 

                                              
10 Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto 

salvo l'accordo della Commissione - Comunicazione della Commissione dell'1.12.2003 relativa al s egreto 
d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6). 

11 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che 
definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il 
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti relativi a settori statistici specifici 

(GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). 
12 Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al 

funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario degli aiuti. Per i reg imi fis cali, 
tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto 139. L'importo da pubblicare è 
lo sgravio fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito 

d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può 
dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno). 

13 Se l'aiuto viene concesso tramite strumenti d'aiuto diversi, l'importo dell'aiuto va indicato per ciascun 

strumento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2003:297:TOC
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– Eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari 
selezionati 

– Numero di riferimento della misura di aiuto14. 

                                              
14 Fornito dalla Commissione nel quadro della procedura di notifica di cui alla sezione 3. 


