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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 291/01)

Data di adozione della decisione 27.04.2017

Numero dell'aiuto SA.37316 (2015/FC)

Stato membro Slovenia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Complaint concerning alleged unlawful State Aid for T-2

Base giuridica —

Tipo di misura Singolo aiuto —

Obiettivo —

Forma dell'aiuto Nessun aiuto

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata —

Settore economico Telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

—
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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 14.08.2017

Numero dell'aiuto SA.38101 (2015/NN)

Stato membro Grecia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση προς την Αλουμίνιον Α.Ε. με τη μορφή τιμολογίων 
ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους κατόπιν διαιτητικής απόφασης

Base giuridica —

Tipo di misura Aiuto ad hoc Aluminium S.A.

Obiettivo —

Forma dell'aiuto Altro

Dotazione di bilancio —

Intensità 0 %

Durata —

Settore economico Estrazione di minerali metalliferi, Fabbricazione di prodotti in metallo; esclusi 
macchinari e attrezzature

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

—

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 03.03.2016

Numero dell'aiuto SA.43879 (2015/N)
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Stato membro Grecia

Regione ATTIKI —

Titolo (e/o nome del beneficiario) TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG) (TAX STABILITY CLAUSE IN THE 
HOST GOVERNMENT AGREEMENT SIGNED BETWEEN THE HELLENIC 
REPUBLIC AND TAP AG)
Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) (Ρήτρα φορολογικής σταθερότητας στη 
συμφωνία φιλοξενούσας χώρας που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της TAP AG)

Base giuridica Law 4217/2013 " Ratification of the Host Government Agreement between the 
Hellenic Republic and Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) + the draft of the 
HGA Amendment (…2015)
Νόμος 4217/2013 "Κύρωση Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG + το σχέδιο τροπολογίας της 
Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (…2015).

Tipo di misura Singolo aiuto TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG) 
with registered offices in Switzeland and 
registered branch in Greece, Hatzigianni 
Mexi 5, PC 11 528 ATHENS

Obiettivo Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo

Forma dell'aiuto Altra forma di agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio —

Intensità %

Durata 01.03.2016 — 31.12.2045

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Finance
8 Kar.Servias Street, PC: 101 84 Athens, Greece
Ministry of Environment and Energy
119 Mesogeion Ave., PC: 101 92 Athens, Greece

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 20.07.2017

Numero dell'aiuto SA.45220 (2016/FC)

Stato membro Slovenia
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Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Domnevna pomoč Komunala Izola d.o.o.

Base giuridica —

Tipo di misura —

Obiettivo —

Forma dell'aiuto —

Dotazione di bilancio —

Intensità Misura che non costituisce aiuto

Durata —

Settore economico Altre attività di intrattenimento e di divertimento

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
SI-6310 Slovenija

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 28.03.2017

Numero dell'aiuto SA.45974 (2017/N)

Stato membro Danimarca

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Støtte til Kriegers Flak Havmøllepark

Base giuridica Retsgrundlaget for foranstaltningen omfatter lov nr. 1705 af 23. december 2016 
om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, andre almindelige 
bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og 
koncessionsaftalen.

Tipo di misura Singolo aiuto Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S
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Obiettivo Energia rinnovabile

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: DKK 3 488 milioni

Intensità %

Durata —

Settore economico FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA; GAS; VAPORE E ARIA CONDIZIO-
NATA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, Denmark

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 30.03.2017

Numero dell'aiuto SA.47233 (2017/N)

Stato membro Lettonia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Īstermiņa eksporta kredīta shēma

Base giuridica Īstermiņa eksporta kredīta garantijas

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Promozione delle 
esportazioni e internazionalizzazione

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata fino al 31.12.2022
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Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

A/S «Attīstības finanšu institūcija Altum»
Doma laukums 4, Rīga, LV-1050

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 17.05.2017

Numero dell'aiuto SA.48099 (2017/N)

Stato membro Irlanda

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Fifth prolongation of the Credit Union restructuring and stabilisation Scheme

Base giuridica Credit Union and Cooperation with Overseas Regulators Act 2012

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto —

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata 01.05.2017 — 31.10.2017

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Minister for Finance
Government Buildings, Merrion Street, Dublin 2, Ireland

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 291/02)

Data di adozione della decisione 04.11.2016

Numero dell'aiuto SA.46463 (2016/N)

Stato membro Finlandia

Regione MANNER-SUOMI —

Titolo (e/o nome del beneficiario) State guarantees to farmers facing temporary liquidity problems

Base giuridica Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 160 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 30.06.2017

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Agriculture and Forestry
PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT

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 13.06.2017

Numero dell'aiuto SA.46479 (2017/N)

Stato membro Regno Unito
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Regione SCOTLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) QMS Meat Quality Promotion Scheme

Base giuridica Natural Environment and Rural Communities Act 2006; Quality Meat Scotland 
Order 2008

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

Forma dell'aiuto Sovvenzione rimborsabile, Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: GBP 16 milioni
Dotazione annuale: GBP 4 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Quality Meat Scotland
Rural Centre, West Mains, Ingliston, Newbridge, EH28 8NZ

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.46665 (2016/N)

Stato membro Repubblica ceca

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Podpora ozdravování polních a speciálních plodin — Biologická ochrana jako 
náhrada chemické ochrany rostlin

Base giuridica Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016 na 
základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Tipo di misura Regime —
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Obiettivo Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: CZK 100 milioni
Dotazione annuale: CZK 25 milioni

Intensità 80 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 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 08.06.2017

Numero dell'aiuto SA.46994 (2016/N)

Stato membro Francia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Indemnisation des entreprises de l'aval de la filière avicole/palmipèdes impactées 
par l’influenza aviaire hautement pathogène

Base giuridica Code rural et de la pêche maritime, livre VI, titre 2, chapitre 1
projet de décision du directeur général de FranceAgriMer

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 60 milioni
Dotazione annuale: EUR 30 milioni
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Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2018

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministère de l'agriculture, agroalimentaire et forêt
3 rue Barbet de Jouy — 75349 Paris 07 SP

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 10.05.2017

Numero dell'aiuto SA.47157 (2016/N)

Stato membro Germania

Regione NIEDERSACHSEN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Niedersachsen: Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur 
Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen 
Belastungen (Richtlinie Wolf)

Base giuridica Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur 
Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen 
Belastungen in Niedersachsen (Richtlinie Wolf)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti agli 
investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi 
alla produzione agricola primaria

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 2,55 milioni
Dotazione annuale: EUR 0,51 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2021

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
-NLWKN-
Göttinger Chaussee 76 A, D-30453 Hannover

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 05.07.2017

Numero dell'aiuto SA.47364 (2017/N)

Stato membro Danimarca

Regione DANMARK —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Tilskud til læhegn

Base giuridica Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse — LBK nr 1217 af 28/09/2016 
(naturbeskyttelsesloven)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole 
connessi alla produzione agricola primaria

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: DKK 30 milioni
Dotazione annuale: DKK 10 milioni

Intensità 50 %

Durata fino al 31.12.2019

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

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 08.06.2017

Numero dell'aiuto SA.47507 (2017/N)

1.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 291/11

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


Stato membro Slovenia

Regione Slovenia —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Pomoč za odpravo posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu — 
velika podjetja

Base giuridica Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji 
med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 0,5 milioni

Intensità 20 %

Durata fino al 31.12.2018

Settore economico Coltivazione di colture permanenti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

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 20.06.2017

Numero dell'aiuto SA.47566 (2017/N)

Stato membro Portogallo

Regione CONTINENTE Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Operação n.o 2.2.3, «Apoio à formação de conselheiros»
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Base giuridica Portaria n.o 324-A/2016, de 12 de dezembro
Estabelece o regime de aplicação das operações n.o 2.2.1, «Apoio ao 
fornecimento de serviços de aconselhamento agrícola e florestal», 2.2.2, «Apoio 
à criação de serviços de aconselhamento» e 2.2.3, «Apoio à formação de 
conselheiros», inseridas na ação n.o 2.2, «Aconselhamento», da medida n.o 2, 
«Conhecimento», integrada na área n.o 1, «Inovação e conhecimento», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado 
por PDR2020

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone 
rurali

Forma dell'aiuto Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 8 909 milioni

Intensità 75 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Autoridade de Gestão do PDR2020
Rua de S. Julião, 63, 1149-030 Lisboa

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 09.06.2017

Numero dell'aiuto SA.47694 (2017/N)

Stato membro Italia

Regione ITALIA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Contratti di sviluppo agroindustriali
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Base giuridica articolo 43 del 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
decreto MISE del 9.12.2014;
decreto MISE del 9.6.2015;
bozza di decreto MISE che modifica il decreto del 9.12.2014.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 600 milioni

Intensità 50 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Industrie alimentari

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33, 00187 Roma Italia

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 23.06.2017

Numero dell'aiuto SA.47736 (2017/N)

Stato membro Germania

Regione NIEDERSACHSEN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Niedersachsen: Beihilferegelung zur Förderung der Entfernung und Beseitigung 
von Falltieren und der Kosten für verpflichtend vorgeschriebene amtliche TSE/ 
BSE-Tests im Rahmen des TSE/BSE-Überwachungsprogramms an Rindern, 
Schafen und Ziegen in Niedersachsen
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Base giuridica Beihilferegelung zur Förderung der Entfernung und Beseitigung von Falltieren 
und der Kosten für verpflichtend vorgeschriebene amtliche TSE/BSE-Test im 
Rahmen des TSE/BSE-Überwachungsprogramms an Rindern, Schafen und 
Ziegen in Niedersachsen

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, Aiuti per i capi morti

Forma dell'aiuto Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 177 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2022

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Bewilligungsbehörde Ziffer II der RL: Tierseuchenkasse Niedersachsen sowie die 
niedersächsischen Gebietskörperschaften; Bewilligungsbehörde Ziffer III der RL: 
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(LAVES)
TSK Niedersachsen: Brühlstraße 9, 30169 Hannover; LAVES: Postfach 39 49, 
26029 Oldenburg, E-Mail: poststelle@laves.niedersachsen.de

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 19.04.2017

Numero dell'aiuto SA.47824 (2017/N)

Stato membro Polonia

Regione Poland Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych 
producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)
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Base giuridica ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) oraz projekt ustawy o 
zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per il pagamento di premi assicurativi, Agricoltura; Silvicoltura; Zone 
rurali, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio —

Intensità 65 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 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 30.06.2017

Numero dell'aiuto SA.47897 (2017/N)

Stato membro Italia

Regione ITALIA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Interventi finanziari dell’ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare

Base giuridica projet de décret du Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières 
«Interventions financières de ISMEA en faveur du secteur agricole et 
agroalimentaire» et son annexe A

Tipo di misura Regime —
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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 Abbuono di interessi

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 120 milioni

Intensità 50 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Industrie alimentari

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare — ISMEA
Viale Liegi, 26 — 00198 Roma

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 17.05.2017

Numero dell'aiuto SA.48028 (2017/N)

Stato membro Paesi Bassi

Regione NEDERLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) NL_BZK_CSDO Modelverordening — Subsidieregeling Natuur- en Landschap-
sbeheer 2016 (SVNL 2016)

Base giuridica NL_BZK_CSDO Modelverordening — Subsidieregeling Natuur- en Landschap-
sbeheer 2016 (SVNL''16)
Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 3.13.
Provinciewet

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di 
contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il 
paesaggio tradizionale, Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del 
suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore 
forestale, Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici 
del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale, Tutela 
dell'ambiente
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Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Dotazione di bilancio —

Intensità 75 %

Durata fino al 31.12.2021

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

De twaalf provincies van de lidstaat Nederland, in deze vertegenwoordigd door 
BIJ12
Leidseveer 2, 3511 SB te Utrecht

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 07.07.2017

Numero dell'aiuto SA.48351 (2017/N)

Stato membro Paesi Bassi

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Model-subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Base giuridica De Provinciewet, de Model-subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap en de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 3.13.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute 
degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali, Aiuti per 
impegni agro-climatico-ambientali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 428 milioni
Dotazione annuale: EUR 103 milioni

Intensità 100 %
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Durata 01.11.2017 — 31.12.2021

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

De twaalf provincies van de lidstaat Nederland, in deze vertegenwoordigd door 
BIJ12
Leidseveer 2, 3511 SB te Utrecht

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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