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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 379/01)

Data di adozione della decisione 04.06.2018

Numero dell'aiuto SA.38651 (2017/NN)

Stato membro Repubblica ceca

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) The provision of catering services in schools in the Czech Republic

Base giuridica —

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Altro

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: CZK 8.484 milioni

Intensità %

Durata —

Settore economico Istruzione primaria, Istruzione secondaria

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 14.12.2015

Numero dell'aiuto SA.43005 (2015/N)

Stato membro Italia

Regione ITALIA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Incentivi fiscali all'investimento in start up innovative

Base giuridica DL 28 giugno 2013, n. 76, articolo 9, comma 16 ter

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Capitale di rischio

Forma dell'aiuto Detrazione di imposta, Riduzione della base imponibile

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 37.5 milioni

Intensità —

Durata 01.01.2016 — 31.12.2016

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministero Sviluppo Economico
Ministero Economia e Finanze

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 13.07.2018

Numero dell'aiuto SA.47866 (2018/N)

Stato membro Paesi Bassi

Regione NOORD-NEDERLAND articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
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Titolo (e/o nome del beneficiario) Setting up of a non-profit real estate foundation for the earthquake-affected area 
of Groningen

Base giuridica Article 32 Comptabiliteitswet (Accounts Act) and Article 5 Begrotingswet 
(Finance Act) Ministerie van Economische Zaken

Tipo di misura Regime —

Obiettivo —

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Altro, Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 10 milioni
Dotazione annuale: EUR 1.25 milioni

Intensità Misura che non costituisce aiuto

Durata —

Settore economico Costruzione di edifici, Attività immobiliari, Attività degli studi di architettura e 
d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Minister of Economic Affairs
Non-profit Real Estate Foundation

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 27.04.2018

Numero dell'aiuto SA.49335 (2017/N)

Stato membro Italia

Regione ITALIA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Piano d'investimento per le autostrade italiane: Società Asti Cuneo S.p.A.

Base giuridica Atto aggiuntivo alla Convenzione

Tipo di misura Aiuto ad hoc SATAP S.p.A, Autostrada Asti Cuneo S.p.A.

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Altro — 0

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 398 milioni
Dotazione annuale: EUR 33.166 milioni
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Intensità —

Durata 01.01.2019 — 31.12.2030

Settore economico Costruzione di strade e autostrade

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VIA NOMENTANA 2 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 27.04.2018

Numero dell'aiuto SA.49336 (2017/N)

Stato membro Italia

Regione ITALIA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Piano d'investimento per le autostrade italiane: Autostrade per l'Italia S.p.a.

Base giuridica Atto aggiuntivo alla Convenzione

Tipo di misura Aiuto ad hoc Autostrade per l'Italia S.p.A.

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Altro — prolongation of concessions

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 3 400 milioni
Dotazione annuale: EUR 141.666 milioni

Intensità 100 %

Durata 01.01.2019 — 31.12.2042

Settore economico Costruzione di strade e autostrade

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VIA NOMENTANA 2 ROMA
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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 23.07.2018

Numero dell'aiuto SA.49875 (2017/N)

Stato membro Francia

Regione FRANCE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Modification du régime d'aides en faveur des entreprises exposées à un risque 
significatif de fuite de carbone

Base giuridica Projet de loi de finances rectificative pour l'année 2015

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Altro

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 500 milioni
Dotazione annuale: EUR 100 milioni

Intensità 85 %

Durata 01.01.2015 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Tour Sequoia — 92055 La Défense Cedex

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 31.08.2018

Numero dell'aiuto SA.51200 (2018/N)

Stato membro Danimarca

Regione — —
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Titolo (e/o nome del beneficiario) Prolongation of the winding-up scheme for small banks

Base giuridica Act on Restructuring and Resolution of certain Financial Businesses, Section 4
Act on a Depositor and Investor Guarantee Scheme, Section 2

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Altro

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata fino al 31.08.2019

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

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

The Danish
Financial Stability
Company
Sankt Annæ Plads 13,
2. tv., 1250 København
K

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 379/02)

Data di adozione della decisione 17.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50710 (2018/N)

Stato membro Italia

Regione PIEMONTE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) PSR 2014-2020 della Regione Piemonte — Misura 16 — Cooperazione — «aree 
rurali»

Base giuridica Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Piemonte FEASR 
2014-2020 (PSR) approvato con Decisione C(2015)7456 del 28 Ottobre 2015, 
recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 
2015 e successive modifiche e integrazioni.
Bozza di determina dirigenziale e allegato A «Condizioni generali di validità dei 
regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni 
soggette alle regole sugli aiuti di Stato»

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 29.0452 milioni

Intensità 50 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Regione Piemonte
corso stati uniti 21, 10128 torino

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 22.08.2018

Numero dell'aiuto SA.51108 (2018/N)
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Stato membro Portogallo

Regione MADEIRA Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario) Indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de fevereiro e 
março de 2018.

Base giuridica Resolução no 180/2018 que aprova o regulamento que disciplina a concessão de 
uma indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de 
fevereiro e março de 2018

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 3 milioni

Intensità 80 %

Durata fino al 31.12.2019

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Secretaria Regional da Agricultura e Pescas
Av. Arriaga, 21 Edifício Golden, 3o andar

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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