
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.44337 (2016/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) GALICIA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.igape.es

Titolo della misura di aiuto HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Resolución de 28 de diciembre de 2015 (DOG nº 247, del 29 de
diciembre) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los
proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 04.01.2016 - 31.12.2017

Settore/i economico/i interessato/i Estrazione di carbone e lignite
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività estrattive
Attività dei servizi di supporto all''estrazione
Industrie alimentari
Produzione di bevande
Industria del tabacco
Tessitura
Finissaggio dei tessili
Altre industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento
Confezione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; esclusi i
mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione su supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici di base; di fertilizzanti e di
composti azotati; di materie plastiche e gomma sintetica in forme
primarie
Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per
l'agricoltura



Fabbricazione di pitture; vernici e smalti; inchiostri da stampa e
adesivi sintetici
Fabbricazione di saponi e detergenti; di prodotti per la pulizia e la
lucidatura; di profumi e cosmetici
Fabbricazione di altri prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Fabbricazione di prodotti in metallo; esclusi macchinari e
attrezzature
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Fabbricazione di autoveicoli; rimorchi e semirimorchi
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
Fabbricazione di aeromobili; di veicoli spaziali e dei relativi
dispositivi
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Raccolta; trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero
dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Commercio all'ingrosso; escluso quello di autoveicoli e di
motocicli
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Attività editoriali
Telecomunicazioni
Programmazione; consulenza informatica e attività connesse
Attività dei servizi d'informazione
Attività legali e contabilità
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi
tecniche
Ricerca scientifica e sviluppo
Pubblicità e ricerche di mercato
Altre attività professionali; scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Servizi di investigazione e vigilanza
Attività di servizi per edifici e per paesaggio
Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e
altri servizi di supporto alle imprese

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 1,95 milioni

Per le garanzie - 



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

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 15 % 20 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza(art. 18) 50 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


