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II
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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 237/01)

Data di adozione della decisione 22.06.2017

Numero dell'aiuto SA.37900 (2013/FC)

Stato membro Danimarca

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Support to local sports associations

Base giuridica —

Tipo di misura Singolo aiuto —

Obiettivo —

Forma dell'aiuto —

Dotazione di bilancio —

Intensità %

Durata —

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

—

21.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 237/1



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 19.06.2017

Numero dell'aiuto SA.39877 (2017/NN)

Stato membro Croazia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Aid to HZ Cargo — Debt cancellation

Base giuridica Decision No 50301-05/18-15-2 of 21 May 2015

Tipo di misura Singolo aiuto HZ Cargo (Croatian Cargo Railway Compa-
ny)

Obiettivo Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Estinzione del debito

Dotazione di bilancio Dotazione totale: HRK 975 milioni

Intensità 100 %

Durata —

Settore economico Trasporto ferroviario di merci

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Finance
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Croatia

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 06.06.2017

Numero dell'aiuto SA.41065 (2016/N)

C 237/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.7.2017

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


Stato membro Croazia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u 
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijlani interes za ulaganja, kao 
preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI — National 
program for broadband backhaul infrastructure)

Base giuridica Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/ 
2013), http://www.mppi.hr/default.aspx?id=420; Strategija razvoja širokopoja-
snog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine 
(NN 144/2011), http://www.mppi.hr/default.aspx?id=421; http://www.mppi.hr/ 
UserDocsImages/w%20StrategyBB%205_12.pdf (engl);
Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2015. godine, http://mppi.hr/default.aspx? 
id=421;
Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za 
ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa, http://www.mppi.hr/default. 
aspx?id=9555.

Tipo di misura Singolo aiuto Odašiljači i veze d.o.o.

Obiettivo Sviluppo regionale, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Altro

Dotazione di bilancio Dotazione totale: HRK 775 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture
Prisavlje 14

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 23.05.2017

Numero dell'aiuto SA.42854 (2015/N)

Stato membro Lettonia

Regione Latvia —
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Titolo (e/o nome del beneficiario) Support for energy intensive industry

Base giuridica Ministru kabineta noteikumi Nr.395 «Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes 
rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā 
iepirkuma komponentes maksājumam» (Regulation of Cabinet of Minister 
No 395 from 14 July, 2015 «Order for energy-intensive manufacturing 
companies obtained the right to a reduced participation in mandatory 
procurement component»

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 95 milioni
Dotazione annuale: EUR 17 milioni

Intensità 85 %

Durata 01.07.2015 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Economics
Brivibas street 55, Riga

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 06.12.2016

Numero dell'aiuto SA.45521 (2016/N)

Stato membro Francia

Regione BRETAGNE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Projet de développement des infrastructures du port de Brest

Base giuridica Contrat métropolitain 2015-2020 Brest Métropole (entre l'État, la Région, le 
Département du Finistère et Brest Métropole), sur la base de l’article L5217-1 du 
CGCT

Tipo di misura Singolo aiuto Port de Brest
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Obiettivo Sviluppo settoriale, Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 113 milioni

Intensità 68 %

Durata A partire dal 02.01.2017

Settore economico Trasporto marittimo e costiero di merci

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Région Bretagne, Brest Métropole, Conseil Départemental du Finistère

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 07.03.2017

Numero dell'aiuto SA.45768 (2016/N)

Stato membro Repubblica ceca

Regione Czech Republic —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Promotion of electricity from high efficiency Combined Heat and Power 
Production in plants put into operation as from 1 Jan 2016

Base giuridica Act No. 165/2012 Coll., on Promoted Energy Sources and on Amendment to 
the Certain Laws (Act on Promoted Energy Sources)
—
—
—
—
—

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Efficienza energetica, Tutela dell'ambiente, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Altro — Feed-in premium (green bonus).

Dotazione di bilancio —
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Intensità 0 %

Durata 01.01.2016 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

OTE, a.s
Praha 8 — Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

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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