
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in

applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini
del SEE)

Numero di aiuto SA.40264 (2014/X)

Stato Membro Francia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) FRANCE
-

Autorità che concede l'aiuto ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie)
20 Avenue du Grésillé BP 90406 49004 ANGERS Cedex 01 -
FRANCE

Titolo della misura di aiuto Régime d’aides de l’ADEME exempté de notification relatif aux
aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020
(système d''aides à la réalisation)

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Délibération du Conseil d''administration de l''ADEME n° 14-3-4
du 23 octobre 2014

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 01.01.2015 - 31.12.2020

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

Tipo di beneficiario PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 150 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Prestito/Anticipo
rimborsabile

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari 

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le
norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il
livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (art. 36)

50 % 20 %

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art.
38)

45 % 20 %



Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili (art. 41)

60 % 20 %

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (art. 45) 50 % 20 %

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti sotto il profilo energetico (art. 46)

60 % 20 %

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47) 50 % 20 %

Aiuti per gli studi ambientali (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
www.ademe.fr


