
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) N. 1388/2014
della Commissone del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel

settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Numero dell'aiuto

SA.64082 (2021/XF)

Stato Membro

Spagna

Denominazione della regione (NUTS) 

PAIS VASCO

Autorità che concede l'aiuto

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Donostia-San Sebastián, 01010 Vitoria-Gasteiz
euskadi.eus
 

Titolo della misura di aiuto 

PESCA - Programa Indartu 2021 (pesca)

Base giuridica nazionale

ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la
que se regula y se convoca, para el ejercicio 2021, el programa de subvenciones a empresas, que realicen inversión
productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría
del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15 % de la media anual de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2021. (BOPV, nº 119, 18.06.2021)
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103493a.shtml

 

Tipo di misura 

Regime

Durata

19.06.2021 - 31.12.2021

Settore/i economico/i interessato/i 

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario 

-

Dotazione annuale

EUR 12 milioni

Intensità massima di aiuto in %

15 %

Strumento di aiuto



Strumento di aiuto

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Obiettivo

Articolo 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

 

Indicare il motivo per cui è stato istituito un regime di aiuti o è stato concesso un aiuto ad hoc invece
dell’assistenza nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):
-


