
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.55094 (2019/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) CANARIAS
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto Director General de Agricultura por delegación del Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesa y Aguas del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá, 10 38003 Santa Cruz de Tenerife
http://www.gobcan.es/agricultura

Titolo della misura di aiuto AGRI - Subvenciones destinadas a a abaratar a los agricultores el
sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de
galerías para el riego agrícola en Canarias

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden de 11 de julio de 2019, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a abaratar a los agricultores el sobrecoste
de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías
para el riego agrícola en Canarias, previstas en el Real Decreto
217/2019, de 29 de marzo. Publicada en el Boletín Oficial de
Canarias n.º 142, de 25.07.2019

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 25.07.2019 - 31.12.2019

Settore/i economico/i interessato/i Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

Tipo di beneficiario -

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 8 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
%

Sovraccosti (art. 15, par. 4) 30 %

 



 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/142/005.html


