
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.47175 (2016/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro España

Denominazione della regione (NUTS) CATALUNA
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto Departamento de Empresa i Conocimiento de la Generalitat de Cataluña.
Paseo de Gracia, 105, 08008 Barcelona.
http://empresa.gencat.cat

Titolo della misura di aiuto INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione
nazionale ufficiale pertinente)

Orden 309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladores de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la
financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial (DOGC 7252,
de 22.11.2016) 

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 25.11.2016 - 31.12.2018

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

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del
regime

EUR 39 0000 milioni

Per le garanzie - 

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

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 a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 10 % 10 %

Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lett. b)) 50 % 10 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 25 % 10 %

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28) 50 %

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29) 15 %

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)

40 % 10 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


