
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.45782 (2016/X)

Stato Membro Spagna

Numero di
riferimento
dello Stato
membro 
Denominazione
della regione
(NUTS) 

NAVARRA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite

Autorità che
concede l'aiuto

GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO
Parque Tomás Caballero, 1-1ª planta. 31005 Pamplona
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Vicepresidencia+Desarrollo+Economico/DG+Politica+Economica+Empresarial+Trabajo.htm

Titolo della
misura di aiuto 

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales 2016

Base giuridica
nazionale
(riferimento
alla
pubblicazione
nazionale
ufficiale
pertinente)

RESOLUCIÓN 611/2016, de 19 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de 2016 de ayudas a la inversión en PYMES industriales. (Boletín Oficial de Navarra 106, 2/06/2016).

Tipo di misura Regime

Modifica di una
misura di aiuto
esistente 
Durata 03.06.2016 - 31.12.2017

Settore/i
economico/i
interessato/i 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Recupero dei materiali
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Magazzinaggio e custodia
Movimentazione merci
Altre attività di supporto connesse ai trasporti
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Ricerca scientifica e sviluppo

Tipo di
beneficiario 

piccole e medie imprese

Importo totale
annuo della
dotazione
prevista ai sensi
del regime

EUR 14 6524 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 - EUR 7.33 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 10 % 20 %

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/106/Anuncio-5/ 


