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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 317/01)

Data di adozione della decisione 15.12.2016

Numero dell'aiuto SA.46228 (2016/N)

Stato membro Lettonia

Regione Latvia —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Dalītas atkritumu savākšanas sistēmu attīstīšana

Base giuridica Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.2.1. specifiskā atbalsta 
mērķa «Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
reģenerāciju» 5.2.1.1. pasākuma «Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas 
attīstība» īstenošanas noteikumi; Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. 
gada 26. jūlija noteikumi Nr. 494

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 5.4781 milioni
Dotazione annuale: EUR 1.3695 milioni

Intensità 35 %

Durata —

Settore economico Raccolta di rifiuti non pericolosi, Trattamento e smaltimento di rifiuti non 
pericolosi, Recupero dei materiali selezionati
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, 152. kabinets, Riga, LV-1919

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 10.01.2017

Numero dell'aiuto SA.46525 (2016/N)

Stato membro Lettonia

Regione Latvia —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Atbalsts atkritumu pārstrādes veicināšanai

Base giuridica Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumu Nr. 588 «Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 
reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas 
noteikumi»” 14.2.apakšpunkts

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 26.6799 milioni
Dotazione annuale: EUR 5.9289 milioni

Intensità 35 %

Durata —

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

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, 152. kabinets, Riga, LV-1919

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 06.07.2018

Numero dell'aiuto SA.47412 (2017/EV)
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Stato membro Grecia

Regione ELLADA Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), arti-
colo 107, paragrafo 3, lettera c)

Titolo (e/o nome del beneficiario) Aid scheme «General Entrepreneurship» of Development law 4399/2016

Base giuridica ΝΟΜΟΣ 4399/16, ΦΕΚ Α'117/22-06-2016

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime, Aiuti alle PMI per 
servizi di consulenza(art. 18), Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22)

Forma dell'aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Altro, Agevolazione fiscale o 
esenzione fiscale — Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Επιδότηση Κόστους 
δημιουργούμενης απασχόλησης

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 75 milioni

Intensità 0 %

Durata 19.10.2016 — 31.12.2017

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7, ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

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 14.02.2018

Numero dell'aiuto SA.49331 (2017/N)

Stato membro Danimarca

Regione BORNHOLMS AMT —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Bornholm Lufthavn

Base giuridica Finanslov 2017 § 28.56.03, samt kontrakt mellem Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen og Bornholms Lufthavn
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Tipo di misura Aiuto ad hoc Bornholm Lufthavn

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: DKK 26 milioni

Intensità 0 %

Durata 01.01.2014 — 31.12.2020

Settore economico Trasporto aereo

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

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 28.05.2018

Numero dell'aiuto SA.49947 (2017/N)

Stato membro Belgio

Regione VLAAMS GEWEST —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Aid for videogames (VAF Gamefonds)

Base giuridica Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om 
toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging 
zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF-decreet)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Cultura

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 4.2 milioni
Dotazione annuale: EUR 1.4 milioni

Intensità 50 %

Durata fino al 31.12.2021

C 317/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.9.2018

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


Settore economico Edizione di giochi per computer

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Vlaams Audiovisueel Fonds
Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel

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 19.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50370 (2018/NN)

Stato membro Francia

Regione — Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Aide fiscale à l'investissement outre-mer (logement social)

Base giuridica — Article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) modifié par l’article 
21 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014; 
article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI; article 18 quater de l’annexe 
IV au CGI

— Article 244 quater X du CGI créé par l’article 21 de la loi no 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014; décrets, arrêtés et Bulletins 
officiels des finances publiques en cours de rédaction (dispositions 
applicables à compter du 1er juillet 2014 sous réserve de l’approuvé 
communautaire); article 199 ter U créé par l’article 21 de la loi no 2013- 
1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014; article 220 Z quinquies 
du CGI (créé par l’article 21 de la loi no 2013- 1278 du 29 décembre 2013 
de finances pour 2014)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 300 milioni

Intensità —

Durata 01.01.2018 — 31.12.2020

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

Direction générale des finances publiques
Bâtiment Colbert — Télédoc 341 139, rue de Bercy 75572 Paris

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 27.03.2018

Numero dell'aiuto SA.50395 (2017/N)

Stato membro Germania

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Offshore-Netzumlage

Base giuridica German Energy-Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Altro — Reductions from the offshore-surcharge.

Dotazione di bilancio —

Intensità %

Durata A partire dal 01.01.2019

Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano), Trasporto ferroviario di merci

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 10.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50768 (2018/N)

Stato membro Ungheria
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Regione Hungary —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Hungarian film support scheme

Base giuridica 1. Act II of 2004 on motion pictures
2. Act LXXXI. of 1996 on Corporate and Dividend tax
3. Decree 67/2013 (X.17) of the Minister of Human Resources on the rules of 

State Aid to motion picture activities other than film production
4. Government Decree 439/2016 (XII.16) on the amount of funds collected in 

the deposit account reserved for the indirect support of cinematographic 
works.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Cultura

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Altro — indirect support

Dotazione di bilancio Dotazione totale: HUF 384 000 milioni
Dotazione annuale: HUF 64 000 milioni

Intensità 50 %

Durata 10.07.2018 — 31.12.2024

Settore economico Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Hungarian National Film Fund
(other aid grantors are: (i) the National Cultural Fund, (ii) the Ministry of Human 
Resources, and (iii) the Ministry of Finance)
1145 Budapest, Rona utca 174.

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 10.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50829 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione DEUTSCHLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Richtlinie der BKM «Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland» — 
Deutscher Filmförderfonds (DFFF)

Base giuridica Richtlinie der BKM «Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in Deutschland» — 
Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
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Tipo di misura Regime —

Obiettivo Cultura

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 375 milioni
Dotazione annuale: EUR 125 milioni

Intensità 25 %

Durata 01.08.2018 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Filmförderungsanstalt (FFA)
Große Präsidentenstraße 9, 10178 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 19.07.2018

Numero dell'aiuto SA.51191 (2018/N)

Stato membro Lettonia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Grozījumi attiecībā uz atbalstu atkritumu pārstrādes veicināšanai (ex SA.46525 
(2016/N))

Base giuridica Spēkā esošās atbalsta shēmas juridiskais pamats ir 2016. gada 30. augustā 
pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 588 «Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda 
veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. 
pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi».

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto —

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 46 842 695 milioni
Dotazione annuale: EUR 10 409 487 milioni
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Intensità 35 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

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)

(2018/C 317/02)

Data di adozione della decisione 17.05.2018

Numero dell'aiuto SA.47083 (2017/NN)

Stato membro Finlandia

Regione SUOMI/FINLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Prevention of extensive forest damages caused by damaging agents already 
existing in Finland

Base giuridica Laki metsätuhojen torjunnasta (Forest Damages Prevention Act, 1087/2013)

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

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 1 milioni
Dotazione annuale: EUR 0.2 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2021

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Agriculture and Forestry
PO Box 30, 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. 
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