
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.59831 (2020/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) ASTURIAS
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de
Asturias 
Plaza de España, 1 - 33007 Oviedo - Asturias - España
www.asturias.es

Titolo della misura di aiuto ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se prorroga
la vigencia del régimen de ayudas correspondiente a las
subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de
concurrencia competitiva, destinados a empresas, para favorecer el
paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente Proroga SA.48975

Durata 26.07.2017 - 31.12.2023

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 1.6 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 de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.28
milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art.
38)

35 % 20 %



Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti sotto il profilo energetico (art. 46)

50 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


