
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.57915 (2020/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro ESPAÑA

Denominazione della regione (NUTS) ESPANA
-

Autorità che concede l'aiuto INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Titolo della misura di aiuto ENER - 2º Programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (PROGRAMA MOVES II) 

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

REAL DECRETO 569/2020, DE 16 DE JUNIO DE 2020 POR EL
QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA
MOVES II) Y SE ACUERDA LA CONCESIÓN DIRECTA DE
LAS AYUDAS DE ESTE PROGRAMA A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE
CEUTA Y MELILLA. PUBLICADO EN BOE 17/06/20. Cada
Comunidad Autónoma en el ámbito de su competencia establecerá
la convocatoria al amparo de estas bases. 

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 18.06.2020 - 18.09.2021

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

Tipo di beneficiario -

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 100 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 10.00 milioni

 
 
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)

40 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf


