
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.64210 (2021/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 

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- Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
PUBLICADO EN BOE 30/06/21. 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 01.07.2021 - 31.12.2023

Settore/i economico/i interessato/i Coltivazione di colture agricole non permanenti
Coltivazione di cereali (tranne il riso); legumi da granella e semi
oleosi
Coltivazione del riso
Coltivazione di ortaggi e meloni; radici e tuberi
Coltivazione di canna da zucchero
Coltivazione di tabacco
Coltivazione di piante tessili
Coltivazione di altre colture non permanenti
ATTIVITÀ ESTRATTIVA
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA; GAS; VAPORE E
ARIA CONDIZIONATA
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE; ATTIVITÀ DI
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
COSTRUZIONI

Tipo di beneficiario -



Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 150 milioni

Per le garanzie - 

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

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 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 %

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili (art. 41)

45 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


