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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 61/01)

Data di adozione della decisione 08.01.2019

Numero dell'aiuto SA.45765 (2018/NN)

Stato membro Lituania

Regione Lithuania —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Support to power plants producing electricity from renewable energy sources

Base giuridica Law on Energy of the Republic of Lithuania No IX-884 adopted on 16-05-2002 
and its subsequent amendments;
Law on Electricity of the Republic of Lithuania No VIII-1881 adopted on 20-07- 
2000 and its subsequent amendments.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Energia rinnovabile, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Altro — See attachment

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 318.34 milioni
Dotazione annuale: EUR 74.77 milioni

Intensità —

Durata 12.05.2011 — 31.07.2015

Settore economico Produzione di energia elettrica
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Energy of the Republic of Lithuania
Gedimino av. 38, LT-01104, Vilnius, Lithuania

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 14.09.2018

Numero dell'aiuto SA.46491 (2016/FC)

Stato membro Paesi Bassi

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Potentiële staatssteun — Supermarkt in Meerssen

Base giuridica —

Tipo di misura — —

Obiettivo —

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata —

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

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 17.12.2018

Numero dell'aiuto SA.48570 (2018/N)

Stato membro Italia

Regione ITALIA —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Incentivi fiscali all’investimento in start up e PMI innovative
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Base giuridica Incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Finanziamento del rischio, PMI

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

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 302 milioni
Dotazione annuale: EUR 34 milioni

Intensità —

Durata fino al 31.12.2025

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33 — 00187 Roma I

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 06.04.2018

Numero dell'aiuto SA.49469 (2018/N)

Stato membro Francia

Regione FRANCE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Compensation de la mission d'aménagement du territoire en faveur de La Poste 
pour la période 2018-2022

Base giuridica — Loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service 
public de La Poste et de France Télécom

— Article 1635 sexies du Code général des impôts
— Décret no 2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du 

coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa 
mission d'aménagement du territoire

— Contrat d'entreprise 2018-2022 entre l'État et La Poste

Tipo di misura Aiuto ad hoc La Poste

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

15.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 61/3

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


Forma dell'aiuto Detrazione di imposta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 903 milioni
Dotazione annuale: EUR 185 milioni

Intensità —

Durata 31.12.2017 — 31.12.2022

Settore economico Servizi postali e attività di corriere

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Direction générale des entreprises — Ministère de l'Économie
61 Boulevard Vincent Auriol 75013 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 08.01.2019

Numero dell'aiuto SA.50484 (2018/N)

Stato membro Lituania

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Support scheme to energy intensive users

Base giuridica Law of the Republic of Lithuania on Electrical Energy No VIII-1881 of 20 July 
2000
Law No XIII-1456 of 30 June 2018 amending the Law on Electrical Energy
Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No 916 of 18 July 
2012
Resolution of the Government of the Republic of Lithuania No 1157 of 
19 September 2012
Resolution of the NCECP No 03-279 of 28 September 2012

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo settoriale, Efficienza energetica

Forma dell'aiuto Altro — Reduction in funding for support of energy from RES

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 300 milioni
Dotazione annuale: EUR 30 milioni

Intensità %

Durata 01.01.2019 — 31.12.2028
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Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Energy of the Republic of Lithuania
Gedimino av. 38, LT-01104, Vilnius, Lithuania

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 08.11.2018

Numero dell'aiuto SA.51023 (2018/N)

Stato membro Bulgaria

Regione Bulgaria —

Titolo (e/o nome del beneficiario) State aid for the implementation of Gas Interconnector Greece-Bulgaria.

Base giuridica — Decision of the Council of Ministers of Bulgaria No 664/19.09.2018 on the 
amendment of the Operational Programme «Innovation and Competitive-
ness» which includes the OPIC-grant for the project.

— Protocol Decision of the Meeting of the Council of Ministers of Bulgaria 
No 36/12.09.2018 on the approval of the Head of Terms for the 
intergovernmental tax agreement between Bulgaria and the Hellenic 
Republic.

— Article 71 of the 2018 National Budget Act of Bulgaria which includes the 
issuance of the State guarantee for the financing of the IGB.

— Heads of Terms on the intergovernmental tax agreement between Bulgaria 
and the Hellenic Republic.

Tipo di misura Aiuto ad hoc Gas Interconnector Greece Bulgaria 
(ICGB AD)

Obiettivo Infrastrutture energetiche, Realizzazione di un importante progetto di comune 
interesse europeo

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Altra forma di agevolazione fiscale, Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione totale: BGN 199.486 milioni

Intensità 100 %

Durata 01.01.2019 — 31.12.2045

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

Ministry of energy
София 1042 Триадица 8

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 08.11.2018

Numero dell'aiuto SA.52049 (2018/N)

Stato membro Grecia

Regione ANATOLIKI MAKEDONIA, 
THRAKI

—

Titolo (e/o nome del beneficiario) State aid for the realisation of Gas Interconnector Greece-Bulgaria

Base giuridica — Heads of Terms on the intergovernmental tax agreement between Bulgaria 
and the Hellenic Republic

— Intergovernmental Agreement (to be signed between Greece and Bulgaria 
and ratified by the Parliament)

Tipo di misura Aiuto ad hoc ICGB AD Natural Gas Interconnector Greece 
Bulgaria (ICGB AD)

Obiettivo Infrastrutture energetiche, Realizzazione di un importante progetto di comune 
interesse europeo

Forma dell'aiuto Altra forma di agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata 01.01.2019 — 31.12.2045

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministry of Finance
Nikis 5-7, Athens

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 08.11.2018

Numero dell'aiuto SA.52132 (2018/N)
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Stato membro Irlanda

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Eighth prolongation of the Credit Union restructuring and stabilisation scheme

Base giuridica Credit Union and Cooperation with Overseas Regulators Act 2012

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto —

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata 01.11.2018 — 30.04.2019

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

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Minister for Finance
Government Buildings, Merrion Street, Dublin 2, Ireland

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 07.12.2018

Numero dell'aiuto SA.52174 (2018/N)

Stato membro Paesi Bassi

Regione NOORD-HOLLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) NL_BZK_CSDO OCAP CO2 B.V. «De Kwakel»

Base giuridica Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, lid 3, onder c, Awb en Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland

Tipo di misura Aiuto ad hoc

Obiettivo Efficienza energetica, Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta
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Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 4 milioni
Dotazione annuale: EUR 4 milioni

Intensità 14,8 %

Durata A partire dal 16.12.2018

Settore economico Trasporto mediante condotte

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007 2001 DA Haarlem Nederland

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 16.11.2018

Numero dell'aiuto SA.52175 (2018/N)

Stato membro Irlanda

Regione IRELAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) 14th prolongation of the Credit Union Resolution Scheme 2018-2019

Base giuridica Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Garanzia, Altro — The recoupable funding will be provided 
by the Minister for Finance from State Resources
Please see attached notification

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 500 milioni

Intensità —

Durata 01.12.2018 — 31.05.2019

Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

The Minister, acting on behalf of the Government, in accordance with the 
Central Bank and Credit Institutions (Resolution) Act 2011.
Department of Finance, Government Building. Merrion Street, Dublin 2, Ireland

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 61/02)

Data di adozione della decisione 07.12.2018

Numero dell'aiuto SA.51385 (2018/N)

Stato membro Italia

Regione MARCHE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Misura 07 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)” 
Sottomisura 7.4 Operazione A) Investimenti nella creazione, miglioramento o 
ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture», Sottomisura 7.5 
Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, 
informazioni turistiche, infrastrutture, Sottomisura 7.6 Operazione A) Inve-
stimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali, Sottomisura 
7.2 operazione A) — azione C del Gal Colli Esini «Attivazione servizi di 
incubazione d’impresa, luoghi di co-working, fab-lab».

Base giuridica Programma Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Marche
DGR n. 281 del 12/03/2018: Approvazione del PSR della Regione Marche
Bozza di DGR «Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 per le sottomisure 7.4 
operazione A) — 7.5 operazione A) — 7.6 operazione A) e per la sottomisura 
7.2 operazione A) azione C del Gal Colli Esini — Istituzione regime di aiuto e 
notifica alla Commissione Europea» DGR 262/2016, allegato B

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 33.0189 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Attività di sistemazione del paesaggio, Servizi di supporto all'istruzione, Servizi 
di assistenza residenziale, Attività creative; artistiche e d'intrattenimento, Attività 
sportive; di intrattenimento e di divertimento
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020
via Tiziano, 44-60125 Ancona

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. 

15.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 61/11

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






IT 

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)


	Sommario
	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 obiezioniTesto rilevante ai fini del SEE.
	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 obiezioniTesto rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato.

