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II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI 
ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti d i 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 obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 127/01)

Data di adozione della decisione 12.09.2013

Numero dell'aiuto SA.36703 (2013/N)

Stato membro Germania

Regione BRANDENBURG —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Umsetzung des Entwicklungskonzepts Brandenburg Glasfaser 2020 II

Base giuridica Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-
LHO) in der Fassung der Bekanntmhacung vom 21. April 1999

Tipo di misura Singolo aiuto not yet selected

Obiettivo Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 54,00 milioni

Intensità 75 %

Durata A partire dal 01.10.2013

Settore economico Telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam
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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.

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 13.12.2017

Numero dell'aiuto SA.43697 (2015/N)

Stato membro Polonia

Regione UNDEFINED —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Ustawa o odnawialnych źródłach energii – aukcyjny system wsparcia OZE oraz ulgi w 
opłacie OZE dla przedsiębiorstw energochłonnych

Base giuridica Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wraz z projektem 
zmiany tej ustawy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej 
ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być 
sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycz-
nej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalo-
wanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze 
aukcji w 2016 r.,Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 r. w 
sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 
r., Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny 
referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okre-
sów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r., Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i warto-
ści energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w 
drodze aukcji w 2016 r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 
2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii w 2016 r., Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 
grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców 
energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła 
energii, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksy-
malnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może 
być sprzedana w drodze aukcji w 2017r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 
marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elek-
trycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r., Rozporządzenie Ministra Energii z 
dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii w 2017 r., Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 
2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 
odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w 
drodze aukcji w 2017 r., Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w 
sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 
r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

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

Dotazione di bilancio Dotazione totale: PLN 40 300 milioni

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

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.

Intensità 100 %

Durata 01.07.2016 — 30.06.2021

Settore economico Produzione di energia elettrica, Fornitura di vapore e aria condizionata

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 12.04.2017

Numero dell'aiuto SA.46672 (2016/N)

Stato membro Ungheria

Regione Hungary —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Jövedékiadó-mentesség és -visszatérítés a belvízi hajózásban és a vasúti szállításban 
használatos tüzelőanyagként felhasznált energiatermékekre vonatkozóan (Excise duty 
exemptions and refunds for energy products used as fuel for railway transportation and 
navigation on inland waterways)

Base giuridica A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja és a 
113. § (1) bekezdése (Act LXVIII of 2016 on Excise Tax, Section 112(1)(b) and Section 
113(1))

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Detrazione di imposta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: HUF 50 500 milioni
Dotazione annuale: HUF 842 000 000 milioni

Intensità 17 %

Durata fino al 30.04.2023

Settore economico Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano), Trasporto ferroviario di merci, Tra-
sporto di passeggeri per vie d'acqua interne, Trasporto di merci per vie d'acqua interne

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Ministry for National Economy
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Altre informazioni —

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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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 20.07.2018

Numero dell'aiuto SA.47957 (2017/N)

Stato membro Francia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Soutien à la production d'électricité renouvelable de la filière ISDND

Base giuridica articles L314-1 et suivants du code de l'énergie, décret "complément de rémunération ", 
décret "liste des installations éligibles ", projet d'arrêté fixant les conditions d'achat et du 
complément de rémunération pour la filière ISDND

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 800 milioni
Dotazione annuale: EUR 42 milioni

Intensità  %

Durata —

Settore economico Produzione di energia elettrica, Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

DGEC
Tour Séquoïa - 92055 La Défense

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 12.07.2018

Numero dell'aiuto SA.48120 (2017/N)

Stato membro Croazia

Regione Jadranska Hrvatska —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Usluge od općeg gospodarskog interesa – javni prijevoz u linijskom obalnom pomor-
skom prometu na brodskoj liniji br. 409 Preko – Ošljak – Zadar

Base giuridica —  Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
—  Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 

33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16),
—  Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora 

o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom 
prometu (NN 31/14),

—  Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 
56/14),

—  Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu 
u linijskom obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/363, ur.broj: 
50301-25/14-16-2.

Tipo di misura Aiuto ad hoc —

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: HRK 78.1167 milioni
Dotazione annuale: HRK 6.5505 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2029

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

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.

Settore economico Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Agencija za obalni linijski pomorski promet
Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 08.01.2019

Numero dell'aiuto SA.48881 (2018/N)

Stato membro Portogallo

Regione CONTINENTE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Regime especial e extraordinário para a instalação e exploração de novas centrais a bio-
massa

Base giuridica Draft government decree, setting out remuneration applicable to electricity produced 
from biomass-operated generators, close to Portuguese forests, based on Decreto-Lei 
n.o 64/2017 de 12 de junho,
"Projecto de Portaria que define a localização das Centrais a Biomassa"

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Energia rinnovabile, Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali

Forma dell'aiuto Altro - Feed-in premium, price top-up linked to the "defense against forest fires"

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: EUR 21.5496 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Direção-General da Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, no 208, 1069-203 Lisboa

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 19.07.2018

Numero dell'aiuto SA.49893 (2018/N)

Stato membro Svezia

Regione — —

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

Titolo (e/o nome del beneficiario) Förlängning och ändring av stödordning N866/2006 – Skattebefrielse för vissa förn-
ybara energikällor som används för värmeproduktion

Base giuridica 7 kap. 1 § och 9 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.
När det gäller biogas: 1 kap. 9 § och 6 a kap. 2 c § lagen (1994:1776) om skatt på 
energi.
När det gäller övriga produkter: 6 a kap. 2 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Dotazione di bilancio Dotazione totale: SEK 220 milioni
Dotazione annuale: SEK 110 milioni

Intensità —

Durata 01.01.2019 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Skatteverket
SE-771 83 Ludvika

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 26.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50165 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione DEUTSCHLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Förderung der Energieeffizienz des elektrischen Eisenbahnverkehrs

Base giuridica §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Coordinamento dei trasporti, Efficienza energetica

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

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

Intensità 0 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstr. 44, 10115 Berlin

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

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.

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 24.01.2019

Numero dell'aiuto SA.52527 (2018/EV)

Stato membro Ungheria

Regione Hungary —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Regionális beruházáshoz nyújtott támogatás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-
ratív Programból (GINOP) - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek - 
költségvetés emelés

Base giuridica a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 
10.) Korm. rendelet

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime

Forma dell'aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi, Prestito/Anticipo rimborsabile

Dotazione di bilancio Dotazione annuale: HUF 120 391.5 milioni

Intensità —

Durata 11.10.2014 — 31.12.2020

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtit-
kárság
1051 Budapest József nádor tér 2-4.

Altre informazioni —

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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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 04.02.2019

Numero dell'aiuto SA.52677 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Richtlinie zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Perso-
nennahverkehr

Base giuridica Die Gewährung der Beihilfemaßnahme erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förder-
ung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr auf der 
Grundlage des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
2018 ff. (Haushaltsgesetz 2018 ff.), der §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) zu §§ 23, 44 BHO

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 350 000 000 milioni
Dotazione annuale: EUR 70 000 000 milioni

Intensità —

Durata 16.03.2018 — 31.12.2022

Settore economico Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga 
l'aiuto

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
Stresemannstraße 128-103, 10117 Berlin

Altre informazioni —

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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Autorizzazione degli aiuti d i 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.

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 127/02)

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 03.11.2016

Numero dell'aiuto SA.45470 (2016/N)

Stato membro Germania

Regione HAMBURG Zone non assistite

Titolo (e/o nome del beneficiario) Hamburg: Einführung und Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren

Base giuridica Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg zur Gewährung von Fördermitteln für 
die Durchführung von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten Landbewirt-
schaftung nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020 — Einführung und Beibehaltung 
ökologischer Anbauverfahren

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per l’agricoltura biologica

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 1,435 milioni
Dotazione annuale: EUR 0,287 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 
l’aiuto

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 03.11.2016

Numero dell'aiuto SA.46130 (2016/N)

Stato membro Lussemburgo

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

Regione LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) Zone non assistite

Titolo (e/o nome del beneficiario) Subvention d''intérêt aux producteurs laitiers et porcins

Base giuridica Décision du Conseil de Gouvernement du 22 juillet 2016

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali

Forma dell'aiuto Abbuono di interessi

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

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2017

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
1, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 21.06.2017

Numero dell'aiuto SA.47024 (2016/N)

Stato membro Austria

Regione VORARLBERG —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Richtlinien gemäß § 7 des Gesetzes über die Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
(LFFG), LGBl. Nr. 44/2004, zur Leistungsabgeltung von Bio-Betrieben in Umstellung

Base giuridica Richtlinien gemäß § 7 des Gesetzes über die Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
(LFFG), LGBl. Nr. 44/2004, zur Leistungsabgeltung von Bio-Betrieben in Umstellung

Tipo di misura Regime —

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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Obiettivo Aiuti per l’agricoltura biologica

Forma dell'aiuto Altro — Leistungsabgeltung für Biobetriebe in Umstellung

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 0.12 milioni
Dotazione annuale: EUR 0.03 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Landwirtschaft
Römerstraße 15, 6900 Bregenz

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 19.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50986 (2018/N)

Stato membro Italia

Regione PIEMONTE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Regione Piemonte — Programmi di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale 
(GAL) — Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.

Base giuridica Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 (recepita 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015). Successi-
vamente modificato, il PSR è stato riapprovato dalla Commissione Europea con Deci-
sione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 (recepita con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018). Ø Linee guida per l’attuazione della Misura 
19 approvate con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera n. 129 del 21 gennaio 2016. In particolare: Paragrafo 3 
(Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR). Ø Programmi di Sviluppo 
Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) approvati con Determinazione Diri-
genziale del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 2987 
del 27 ottobre 2016.

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 21.4359 milioni

Intensità 90 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Regione Piemonte — Direzione Montagna e Foreste — Settore Sviluppo della Monta-
gna e Cooperazione Transfrontaliera
corso stati uniti 21, 10128 torino

Altre informazioni —

Data di adozione della decisione 25.01.2019

Numero dell'aiuto SA.52536 (2018/N)

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 Maßn-
ahmen zur Sicherung des Bestandes zu- und durchwandernder Wölfe in Schleswig-
Holstein (Wolfsrichtlinie)

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 0.05 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2022

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
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Settore economico Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des 
Landes Schleswig-Holstein
Mercatorstr. 3, 24106 Kiel

Altre informazioni —

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