
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.53582 (2019/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 Agencia Gallega de Innovación
Rua Airas Nunes s/n 15702 Conxo, Santiago de Compostela
http//gain.xunta.es

Titolo della misura di aiuto INV - Programa Industrias del futuro 4.0 orientado a proyectos de
investigación industrial, desarrollo experimental e innovación
dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones -
2019

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa
Industrias del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a
proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e
innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras
dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2019
(código de procedimiento IN854A) 

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 08.03.2019 - 31.12.2019

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario -

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 2.13 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 2.13 milioni

 
 



Obiettivi Intensità massima di
aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lett. b)) 60 % 20 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 40 % 20 %

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29) 50 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0198-170119-0001_es.html


