
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.54313 (2019/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro ES

Denominazione della regione (NUTS) MURCIA
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Avda. de la Fama, 3, 30003 Murcia (España)
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/bienvenido

Titolo della misura di aiuto INV - Ayudas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y
escalables.

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden de 1 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, por la que se aprueba las bases reguladoras
de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas
a empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (BORM nº
131 de 8/06/2018). Resolución de 2 de mayo de 2019 del Presidente del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas
dirigidas a Empresas Innovadoras con Potencial Tecnológico y
Escalables. (Extracto publicado en el BORM nº101 de 4/05/2019).

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 05.05.2019 - 31.12.2020

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 0.9 milioni

Per le garanzie - 

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

Riferimento alla decisione della
Commissione 

-

Se cofinanziato da fondi comunitari Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 0,72 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22) 70 000 EUR



 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2661/pdf?id=776662


