
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.63961 (2021/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) PAIS VASCO
-

Autorità che concede l'aiuto EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Titolo della misura di aiuto MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se
convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones previstas en el
Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las
subvenciones a empresas para la realización de inversiones
destinadas a la protección del medio ambiente (BOPV,
16.06.2021, nº117)

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 17.06.2021 - 31.12.2021

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 4 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FONDOS FEDER - EUR 1.60 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

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

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 %



Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme
dell'Unione (art. 37)

10 % 10 %

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (art. 45) 100 %

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47) 35 % 20 %

Aiuti per gli studi ambientali (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103424a.shtml


