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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)

(2019/C 40/01)

Data di adozione della decisione 12.12.2018

Numero dell'aiuto SA.47258 (2017/N)

Stato membro Germania

Regione DEUTSCHLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für Ausgleichszahlungen 
an Sendernetzbetreiber des terrestrischen Fernsehrundfunks für aus der 
Umwidmung der Frequenzen im Frequenzbereich 694 bis 790 MHz
resultierende Umstellungskosten (RL-UmstKoRuFu700)

Base giuridica Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für Ausgleichszahlungen 
an Sendernetzbetreiber des terrestrischen Fernsehrundfunks für aus der 
Umwidmung der Frequenzen im Frequenzbereich 694 bis 790 MHz 
resultierende Umstellungskosten (RL-UmstKoRuFu700)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 50 milioni
Dotazione annuale: EUR 25 milioni

Intensità 85 %

Durata fino al 31.12.2019

Settore economico Telecomunicazioni mobili
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Rerferat DG12, Heike 
Riegner)
Robert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn

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 10.12.2018

Numero dell'aiuto SA.48949 (2018/N-2)

Stato membro Slovenia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Podaljšanje sheme Slovenian Tonnage Tax

Base giuridica Zakon o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/09, uradno prečiščeno besedilo)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo settoriale, Formazione

Forma dell'aiuto Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 35.2 milioni
Dotazione annuale: EUR 3.52 milioni

Intensità %

Durata A partire dal 01.01.2019

Settore economico Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, Trasporto marittimo e costiero di 
merci

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministrstvo za finance (Finančna uprava RS)
Župančičeva 3

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 19.10.2018

Numero dell'aiuto SA.50233 (2018/N)
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Stato membro Grecia

Regione STEREA ELLADA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) State aid for the construction of Lamia-Xiniada section of the E65 Motorway

Base giuridica Ministerial decision 12263 of 16/12/2016

Tipo di misura Aiuto ad hoc Kentriki Odos SA. (joint venure of Cintra 
S.A./Ferrovial S.A. and GEK TERNA)

Obiettivo Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 305.735 milioni

Intensità 100 %

Durata —

Settore economico COSTRUZIONI

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΚΟΝΙΑΡΗ 15 11471 ΑΘΗΝΑ

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.51097 (2018/N)

Stato membro Lussemburgo

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Loi instaurant un régime d'aide dans le contexte du système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre après 2012

Base giuridica Loi instaurant un régime d'aide dans le contexte du système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre après 2012

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

1.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 40/3

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


Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 60 milioni
Dotazione annuale: EUR 15 milioni

Intensità 80 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico ATTIVITÀ ESTRATTIVA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministère de l'Économie
19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

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 27.09.2018

Numero dell'aiuto SA.51306 (2018/N)

Stato membro Belgio

Regione BELGIQUE-BELGIE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Individual aid to 3 offshore windfarm projects (Mermaid, Seastar and 
Northwester2)

Base giuridica Loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la 
promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables

Tipo di misura Singolo aiuto Mermaid THV Seastar NV Northwester2 NV

Obiettivo Energia rinnovabile

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 3 563.311 milioni
Dotazione annuale: EUR 205.8824 milioni

Intensità —

Durata —

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

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas («CREG») / Elia
Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussels Belgium (CREG) / Keizerslaan 20, 1000 
Brussels Belgium (Elia).

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 06.12.2018

Numero dell'aiuto SA.52481 (2018/N)

Stato membro Polonia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Nineteenth prolongation of the Polish bank guarantee scheme

Base giuridica Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia 
instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione totale: PLN 160 000 milioni

Intensità —

Durata 01.12.2018 — 31.05.2019

Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 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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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)

(2019/C 40/02)

Data di adozione della decisione 16.11.2018

Numero dell'aiuto SA.51683 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione BAYERN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Bayern: Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter einheimischer 
landwirtschaftlicher Nutztierrassen 2019

Base giuridica Bayern: Förderung gefährdeter einheimischer Nutztierrassen 2019

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 2.4 milioni
Dotazione annuale: EUR 0.8 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2021

Settore economico Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Kompetenzzentrum Förderpro-
gramme
Heinrich-Rockstroh-Str. 10, 95615 Marktredwitz

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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