
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.64439 (2021/X)

Stato Membro Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) ESPANA
-

Autorità che concede l'aiuto Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160 28046 Madrid

Titolo della misura di aiuto IND - Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito
de la industria manufacturera (MRR)

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria
manufacturera.

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 24.07.2021 - 31.12.2023

Settore/i economico/i interessato/i Industrie alimentari
Produzione di bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento
Confezione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; esclusi i
mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione su supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Attività metallurgiche
Fabbricazione di prodotti in metallo; esclusi macchinari e
attrezzature
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Fabbricazione di autoveicoli; rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere



Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero
dei materiali

Tipo di beneficiario -

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 140 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Prestito/Anticipo
rimborsabile

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari MRR - EUR 118.00 milioni

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lett. b)) 50 % 20 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 25 % 20 %

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29) 15 % 35 %

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 a favore di misure di efficienza energetica (art.
38)

30 % 20 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12379


