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C 442/1

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)

(2017/C 442/01)

Data di adozione della decisione

10.11.2017

Numero dell'aiuto

SA.40348 (2015/NN)

Stato membro

Spagna

Regione

—

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables,
cogeneración y residuos

Base giuridica

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables,
cogeneración y residuos, Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovables, cogeneración y residuos y Orden IET/1459/2014, de 1 de
agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el
mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas
instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Risparmio energetico

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione annuale: EUR 6 402,1 milioni

Intensità

—

—

—
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Durata

11.06.2014 — 10.06.2024

Settore economico

Produzione di energia elettrica

22.12.2017

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
l’aiuto
Paseo de la Castellana, 160 — 28046 Madrid, Spain
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

25.07.2017

Numero dell'aiuto

SA.46806 (2016/N)

Stato membro

Italia

Regione

TRENTO

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuti a sostegno del trasporto combinato

Base giuridica

Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 — art. 16 bis (articolo aggiunto
dall'art. 66, comma 2 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e modificato dall'art. 35
della l.p. 14 maggio 2014, n. 3)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Coordinamento dei trasporti, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 9 milioni
Dotazione annuale: EUR 3 milioni

Intensità

30 %

Durata

fino al 31.12.2019

Settore economico

Trasporto ferroviario di merci

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Provincia autonoma di Trento
l’aiuto
Piazza Dante 15 — 38122 Trento

Zone non assistite

—

22.12.2017
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—

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

31.07.2017

Numero dell'aiuto

SA.47683 (2017/N)

Stato membro

Finlandia

Regione

PIRKANMAA

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Tampere Areena
Tampere Arena

Base giuridica

Liikuntalaki 390/2015; Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/
2009; Valtionavustuslaki 688/2001
Idrottslag 390/2015; Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009; Statsunderstödslag 688/2001

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Obiettivo

Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali, Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, Prestito/Anticipo rimborsabile, Altre forme di apporto di
capitale

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 44 milioni

Intensità

42 %

Durata

A partire dal 01.09.2017

Settore economico

Sviluppo di progetti immobiliari, Attività sportive; di intrattenimento e di
divertimento

Zone non assistite

Tampere Arena (KOY Tampereen Monitoimiareena)

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Opetus- ja kulttuuriministeriö
l’aiuto
Undervisnings- och kulturministeriet
Tampereen kaupunki
Tammerfors stad
Meritullinkatu 10, Helsinki / PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Sjötullsgatan 10, Helsingfors / PB 29, 00023 Statsrådet
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

14.06.2017

Numero dell'aiuto

SA.47779 (2017/N)

C 442/4
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Stato membro

Italia

Regione

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Friuli Venezia Giulia — Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato

Base giuridica

Regional Law No 7 of 22 March 2004 «Interventi per lo sviluppo del trasporto
combinato», as amended by regional law no. 24/2016, art. 6 par. 8 and 9;
Draft amendment of the regional Decree No 0213 of 28 June 2004 of the
President of FVG Region adopting an implementing regulation of Article 7 of the
above mentioned regional law.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 6 milioni
Dotazione annuale: EUR 1 milioni

Intensità

30 %

Durata

fino al 31.12.2021

Settore economico

Trasporto ferroviario di merci, Trasporto di merci su strada, Trasporto
marittimo e costiero di merci, Attività di supporto ai trasporti

Zone miste

—

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Regione Friuli Venezia Giulia
l’aiuto
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio trasporto pubblico regionale e locale
Via Giulia 75/1 — Trieste
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

12.10.2017

Numero dell'aiuto

SA.48248 (2017/N)

Stato membro

Italia

Regione

ITALIA

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Zone non
assistite

22.12.2017
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Titolo (e/o nome del beneficiario)

Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Base giuridica

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (pubblicato
nella G.U.R.I. del 29/1/2015, n. 23)
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 (pubblicato
nella G.U.R.I. del 21/12/2016, n. 297)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime, Aiuti agli
investimenti a favore delle PMI (art. 17), Ricerca industriale (art. 25, par. 2,
lett. b)), Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)), Aiuti per l’innovazione
dei processi e dell’organizzazione (art. 29), Aiuti alla ricerca e sviluppo nei
settori della pesca e dell’acquacoltura (art. 30), Aiuti agli investimenti che
consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela
ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme
(art. 36), Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme
dell'Unione (art. 37), Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza
energetica (art. 38), Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto
rendimento (art. 40), Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei
rifiuti (art. 47)

Forma dell'aiuto

Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Prestito/Anticipo rimborsabile

Dotazione di bilancio

Dotazione annuale: EUR 450 milioni

Intensità

—

Durata

30.01.2015 — 31.12.2020

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

—

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
l’aiuto
SpA
via Calabria, 46 — 00187 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

25.10.2017

Numero dell'aiuto

SA.48759 (2017/N)

Stato membro

Italia

C 442/6
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22.12.2017

Regione

—

—

Titolo (e/o nome del beneficiario)

NOTIFICA NORMA MERCI CASO SA 45482 (2016/N) — PROROGA

Base giuridica

L’art. 1, comma 294, della L. 190/2014 (per l’anno 2015) e s.m.i. E Il D.L. n. 185
del 25 novembre 2015 (c.d. D.L. Giubileo), come emanato con modificazioni
dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016 pubblicato in G.U. del 23 gennaio 2016
(per gli anni 2016 e 2017) E Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, come emanato con
modificazioni dalla come convertito con modifiche dalla Legge N. 96 del
21 giugno 2017.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 200 milioni

Intensità

30 %

Durata

01.01.2018 — 31.12.2019

Settore economico

Trasporto ferroviario di merci

—

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
l’aiuto
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.
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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 442/02)

Data di adozione della decisione

16.10.2017

Numero dell'aiuto

SA.47177 (2016/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Czech Republic

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Zlepšení životních podmínek prasat

Base giuridica

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1,
§ 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: CZK 1 200 milioni
Dotazione annuale: CZK 300 milioni

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2020

Settore economico

AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Allevamento di suini

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Ministerstvo zemědělství
l’aiuto
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

—

—

C 442/8
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—

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

25.10.2017

Numero dell'aiuto

SA.48354 (2017/N)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Czech Republic

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství

Base giuridica

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Propagační program «Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství»

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

Forma dell'aiuto

Servizi agevolati

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: CZK 120 milioni
Dotazione annuale: CZK 30 milioni

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2020

Settore economico

Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

—

—

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Státní zemědělský intervenční fond
l’aiuto
Ve Smečkách 33, 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

07.11.2017

Numero dell'aiuto

SA.48936 (2017/N)

22.12.2017
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Stato membro

Germania

Regione

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Schleswig-Holstein: Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen zur Sicherung
des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in Schleswig-Holstein

Base giuridica

Entwurf: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für verschiedene
Maßnahmen zur Sicherung des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in
Schleswig-Holstein

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, Aiuti per il
pagamento di premi assicurativi, 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 0,75 milioni

Intensità

100 %

Durata

fino al 31.12.2022

Settore economico

Allevamento di animali

—

—

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
l’aiuto
Mercatorstr. 3, 24106 Kiel
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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