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II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E 
DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 193/01)

Data di adozione della decisione 07.04.2017

Numero dell'aiuto SA.42545 (2015/N)

Stato membro Germania

Regione HAMBURG —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Revitalisierung des Congress Center Hamburg (CCH)

Base giuridica Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft vom 18.11.2014, Drucksache 20/ 
13678

Tipo di misura Singolo aiuto CCH Immobilien GmbH & Co. KG

Obiettivo Cultura

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta — Equity injection on non-market terms and long-term 
loans (with up to 100 % guarantee from the City of Hamburg).

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 188 milioni

Intensità 10 %

Durata —

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data di adozione della decisione 29.05.2017

Numero dell'aiuto SA.43145 (2016/FC)

Stato membro Germania

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Beschwerde über mutmaßlich rechtswidrige nicht-steuerliche Beihilfen zugun-
sten der Jugendherberge Berlin Ostkreuz GmbH

Base giuridica —

Tipo di misura Aiuto ad hoc Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, 
Deutsches Jugendherbergswerk Landesver-
band Berlin-Brandenburg e.V.

Obiettivo Altro

Forma dell'aiuto Altro — Subsidised rent

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 17,2 milioni

Intensità —

Durata —

Settore economico Alberghi e alloggi simili, Altri alloggi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Land Berlin

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data di adozione della decisione 31.03.2017

Numero dell'aiuto SA.47501 (2017/NN)
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Stato membro Regno Unito

Regione NORTHERN IRELAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Northern Ireland Renewable Heat Incentive Scheme 2017-2018

Base giuridica Energy Act 2011

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: GBP 25,3 milioni

Intensità 0 %

Durata fino al 31.03.2018

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Department for the Economy
Netherleigh, Massey Avenue, Belfast BT4 2JP

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 
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Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2017/C 193/02)

Data di adozione della decisione 04.04.2017

Numero dell'aiuto SA.41248 (2015/N)

Stato membro Polonia

Regione — Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych — duże przedsiębiorstwa

Base giuridica Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli, Aiuti agli investimenti in attivi 
materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio Dotazione totale: PLN 276 milioni

Intensità 60 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 
Warszawa

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data di adozione della decisione 04.04.2017

Numero dell'aiuto SA.41289 (2015/N)

Stato membro Polonia
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Regione — Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty kredytów — duże przedsiębiorstwa

Base giuridica Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.z 2015r. poz. 187)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli, Aiuti agli investimenti in attivi 
materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione totale: PLN 22,5 milioni

Intensità 60 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 
Warszawa

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data di adozione della decisione 04.04.2017

Numero dell'aiuto SA.41773 (2015/N)

Stato membro Polonia

Regione Poland Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym — duże przedsiębiorstwa

Base giuridica ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
1381, z późn. zm.)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria, Sviluppo settoriale
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Forma dell'aiuto Altra forma di agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio Dotazione totale: PLN 288 milioni

Intensità 25 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Organ podatkowy właściwy w sprawie podatku rolnego (wójt, burmistrz/ 
prezydent miasta)
https://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Ba-
za-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Data di adozione della decisione 27.04.2017

Numero dell'aiuto SA.46659 (2016/N)

Stato membro Germania

Regione SACHSEN-ANHALT —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Sachsen-Anhalt: Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen sowie des Umbaus 
von Hecken

Base giuridica Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen sowie des Umbaus von Hecken

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 4 milioni

Intensità Misura che non costituisce aiuto

Durata 01.01.2017 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
Anschriften der 4 Ämter siehe Anlage

Altre informazioni —

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 
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