
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.50958 (2018/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato
membro 

España

Denominazione della regione (NUTS) ESPANA
-

Autorità che concede l'aiuto SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
POETA JOAN MARAGALL 41, MADRID, CP 28070
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx

Titolo della misura di aiuto TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Base giuridica nazionale (riferimento
alla pubblicazione nazionale ufficiale
pertinente)

Orden ETU/275/2017, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/1144/2013, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación (BOE nº 44, 18 de marzo de 2017). Extracto de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, de 16 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación.

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto
esistente 
Durata 29.03.2017 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i Costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari

Tipo di beneficiario -

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

Riferimento alla decisione della
Commissione 

-

Se cofinanziato da fondi comunitari FEDER - EUR 364.00 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://boe.gob.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3358,

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-B-2018-22923.pdf


