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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 52/01)

Data di adozione della decisione 07.01.2019

Numero dell'aiuto SA.49935 (2018/N)

Stato membro Grecia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Superfast Broadband (SFBB) Project — Greece

Base giuridica Joint Ministerial Decision No 39734/207 (Government Gazette B' 1907/ 
29.05.2018) of the Ministers of Digital Policy Telecommunications and Media, 
Economy and Development, and Education Research and Religious Affairs along 
with the «Participation Guide for the Superfast Broadband Voucher Project 
(Superfast Broadband)» — Ministerial Decision No 151.137/337-Γ/04.06.2018 
(Diavgeia Internet Uploading Number (ΑΔΑ): 6ΑΡ646ΜΠΥΓ-ΓΡ3) of the Minister 
of Digital Policy Telecommunications and Media.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 50 milioni

Intensità %

Durata —

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

Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media

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 14.01.2019

Numero dell'aiuto SA.51814 (2018/N)

Stato membro Croazia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Reintroduction of the resolution scheme for small credit institutions with total 
assets below EUR 1,5 billion

Base giuridica Croatian Resolution Act for credit institutions and investment companies 
(NG 19/2015)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Altro — Capital aid

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata —

Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution
Croatia, Zagreb, Jurišićeva 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. 
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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 52/02)

Data di adozione della decisione 08.11.2018

Numero dell'aiuto SA.51717 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione RHEINLAND-PFALZ —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Rheinland-Pfalz: Förderung zum Aufbau von Holzvermarktungsstrukturen

Base giuridica Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten «Förderung zum Aufbau von Holzvermarktungssstrukturen» (Entwurf)
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)
Landestariftreuegesetz (LTTG)
Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz
Landeswaldgesetzes (LWaldG)
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, Aiuti all’avviamento di associazioni 
e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 17.8 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2025

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Abteilung 5
Kaiser Friedrich Straße 1, D-55116 Mainz

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 26.11.2018

Numero dell'aiuto SA.51731 (2018/N)
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Stato membro Slovenia

Regione Slovenia —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Promocija in informiranje o kmetijskih proizvodih v sektorju sadja

Base giuridica Odredba o Programu promocije sektorja sadja za obdobje od 2018 do 2020
Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za 
promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in 
predelave sadja
Odredba o vključitvi sektorja sadja v program promocije
Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP)
Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013–2018

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: EUR 0.957 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2021

Settore economico Coltivazione di colture permanenti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

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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