
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.54585 (2019/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 06

Denominazione della regione (NUTS) CASTILLA-LEON
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Junta de Castilla y León
Pza. Castilla y León. Valladolid. 47008
www.jcyl.es

Titolo della misura di aiuto INV - Creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas a
través del apoyo a los centros tecnológicos 

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones Ley
5/2008 de 25 de setiembre de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León Orden EyH/1364/2018 de 29 de Noviembre
(BBRR) Extracto de la Orden de 30 de Abril de 2019 de la
Consejería de Economía y Hacienda de convocatoria de Centros
Tecnológicos. Identif. BDNS 453631 publicada en Bocyl el 9 de
Mayo de 2019 

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 11.06.2019 - 11.12.2019

Settore/i economico/i interessato/i Ricerca scientifica e sviluppo
Altre attività professionali; scientifiche e tecniche

Tipo di beneficiario -

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 1.6 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 1.35 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)) 65 %

Studi di fattibilità (art. 25, par. 2, lett. d)) 50 % 15 %



Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26) 50 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-6.pdf


