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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)

(2018/C 292/01)

Data di adozione della decisione 13.02.2017

Numero dell'aiuto SA.44058 (2016/N)

Stato membro Germania

Regione SAARLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Investitionen und Betriebsbeihilfen für den Flughafen Saarbrücken

Base giuridica Haushaltspläne des Landes (aktuell Gesetz Nr. 1880 für 2016 und 2017 — 
Haushaltsgesetz — HG)

Tipo di misura Singolo aiuto Flug-Hafen-Saarland GmbH

Obiettivo Infrastrutture o attrezzature aeroportuali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 54.775 milioni

Intensità 75 %

Durata 01.01.2015 — 31.12.2019

Settore economico Trasporto aereo di passeggeri
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerium für Finanzen und Europa
Am Stadtgraben 6-8, 66111 Saarbrücken
RD Armin Schmitt, Referat C/5 Landesbeteiligungen
Am Stadtgraben 6-8, 66111 Saarbrücken

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 12.07.2018

Numero dell'aiuto SA.46538 (2017/NN)

Stato membro Germania

Regione NIEDERSACHSEN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Beschwerde gegen das NNVG

Base giuridica § 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz

Tipo di misura Singolo aiuto Professional association of local transport 
companies

Obiettivo —

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 89.4 milioni

Intensità %

Durata —

Settore economico Altri trasporti terrestri di passeggeri

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 12.07.2018

Numero dell'aiuto SA.46697 (2017/NN)
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Stato membro Germania

Regione NIEDERSACHSEN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Weitere Beschwerde gegen das NNVG

Base giuridica § 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz

Tipo di misura Regime Local transport companies

Obiettivo —

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 89.4 milioni

Intensità %

Durata —

Settore economico Altri trasporti terrestri di passeggeri

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 09.07.2018

Numero dell'aiuto SA.48197 (2018/N)

Stato membro Paesi Bassi

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Groeifaciliteit

Base giuridica Titel 3.12 van de Regeling nationale EZ-subsidies: Garantie gericht op 
financiering met risicokapitaal voor ondernemers (groeifaciliteit)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Finanziamento del rischio

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 100 milioni

Intensità —

Durata —
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Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

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 26.03.2018

Numero dell'aiuto SA.48350 (2017/N)

Stato membro Paesi Bassi

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Uitgebreide groeifaciliteit — Nederlandse garantieregeling voor middelgrote en 
grote ondernemingen met een aanzienlijk groeipotentieel — Nederland

Base giuridica Garantie ondernemingsfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Finanziamento del rischio

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 400 milioni

Intensità —

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

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 11.07.2018

Numero dell'aiuto SA.48840 (2018/N)
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Stato membro Austria

Regione OESTERREICH —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Austrian Risk Capital Premium Scheme

Base giuridica Sonderrichtlinie «Risikokapitalprämie»

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Finanziamento del rischio, PMI

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 45 milioni
Dotazione annuale: EUR 15 milioni

Intensità —

Durata fino al 30.06.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Austria Wirtschaftsservice GmbH
1020 Wien, Walcherstraße 11A

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

Numero dell'aiuto SA.49482 (2017/N)

Stato membro Regno Unito

Regione SCOTLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Highlands and Island Airports Limited — Sumburgh Airport

Base giuridica Section 34 of the Civil Aviation Act 1982 — http://www.legislation.gov.uk/ 
ukpga/1982/16/section/34.

Tipo di misura Singolo aiuto Highland and Islands Airports Limited

17.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 292/5

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/16/section/34
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/16/section/34


Obiettivo Servizi di interesse economico generale, Infrastrutture o attrezzature 
aeroportuali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: GBP 6 milioni

Intensità %

Durata 01.04.2017 — 31.03.2022

Settore economico Trasporto aereo

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Transport Scotland
Area 2F (N), Victoria Quay, Edinburgh, EH6 6QQ

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 30.04.2018

Numero dell'aiuto SA.50692 (2018/N)

Stato membro Irlanda

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Seventh 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 01.05.2018 — 31.10.2018

Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
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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. 

Data di adozione della decisione 25.05.2018

Numero dell'aiuto SA.50953 (2018/N)

Stato membro Irlanda

Regione IRELAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) 13th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme 2018

Base giuridica Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Garanzia, Altro — The recoupable funding will be provided 
by the Minister for Finance from State Resources
Please see attached notification

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata 01.06.2018 — 30.11.2018

Settore economico Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Department of Finance
Government Building. 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. 

Data di adozione della decisione 07.06.2018

Numero dell'aiuto SA.51036 (2018/N)
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Stato membro Polonia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Pomoc na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Base giuridica Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.;
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001146);
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (http://www.pois. 
gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-sro-
dowisko-2014-2020);
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumen-
ty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura- 
i-srodowisko-2014-2020.);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pomocy publicznej na 
realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 
poz. 2269; http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2269/1)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Altro, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: PLN 2 000 milioni

Intensità 50 %

Durata —

Settore economico Trasporto ferroviario di merci, Trasporto di merci su strada, Trasporto 
marittimo e costiero di merci

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00-844 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. 
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