
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.60868 (2020/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro ES 51

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

Autorità che concede l'aiuto AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
(ADER)
MURO DE LA MATA 13-14. 26071 LOGROÑO (LA RIOJA)
www.ader.es

Titolo della misura di aiuto INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden DEI/10/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en régimen de
concesión directa (BOR Nº 28, de 7 de marzo de 2018) Resolución
1253/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo
Autonómico, por la que acuerda la prórroga de las medidas exentas
que se acogen al Reglamento (UE) número 651/2014, de la
Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
(RGEC) (BOR Nº 174, de 28 de diciembre de 2020)

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente Proroga SA.50742

Durata 01.01.2021 - 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 18 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 1.50 milioni

 
 



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

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 10 %

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 20 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza(art. 18) 50 %

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22) 1 EUR

Ricerca fondamentale (art. 25, par. 2, lett. a)) 100 %

Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lett. b)) 60 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 40 %

Studi di fattibilità (art. 25, par. 2, lett. d)) 50 % 20 %

Aiuti ai poli d'innovazione (art. 27) 55 %

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28) 100 %

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29) 50 %

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di
integrazioni salariali (art. 32)

50 %

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di
integrazioni salariali (art. 33)

75 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


