
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.50259 (2018/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 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Edificio CINC Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás, s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña) ESPAÑA
http://amtega.xunta.gal/

Titolo della misura di aiuto ENER - Extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en
entidades singulares de población

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2018 por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la extensión de redes de banda
ancha ultrarrápida en entidades singulares de población,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el período
2018-2020 (procedimiento administrativo PR605A) DIARIO
OFICIAL DE GALICIA, de 15 de enero de 2018.

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 16.01.2018 - 30.06.2020

Settore/i economico/i interessato/i Telecomunicazioni
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari

Tipo di beneficiario Tutte le imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 4.734 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 Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - EUR
10.65 milioni

 
 



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

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti per le infrastrutture a banda larga (art. 52) 90 0000 EUR

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180115/AnuncioG0177-110118-0005_es.pdf


