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II
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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)

(2018/C 339/01)

Data di adozione della decisione 12.07.2018

Numero dell'aiuto SA.48119 (2017/N)

Stato membro Croazia

Regione Jadranska Hrvatska —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Usluge od općeg gospodarskog interesa — javni prijevoz u linijskom obalnom 
pomorskom prometu na trajektnim linijama br. 431 Preko — (Ošljak) — Zadar/ 
Gaženica, br. 432 Tkon — Biograd i br. 632 Sućuraj — Drvenik

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 Regime —

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta
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Dotazione di bilancio Dotazione totale: HRK 138.378 milioni
Dotazione annuale: HRK 13.8378 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2027

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 —

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 26.07.2018

Numero dell'aiuto SA.48325 (2018/N)

Stato membro Austria

Regione OBEROESTERREICH —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Breitbandausbau in Oberösterreich

Base giuridica — Participation Guidelines of Land Oberösterreich («Beteiligungsrichtlinien des 
Landes Oberösterreich») of 20.06.2016

— Resolution of the Landtag of Land Oberösterreich of 27.03.2017

Tipo di misura Regime Fiber Service OÖ GmbH (FIS OÖ)

Obiettivo Infrastrutture a banda larga

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 120 milioni
Dotazione annuale: EUR 20 milioni

Intensità 100 %

Durata 30.07.2018 — 31.12.2033

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

LAND OBERÖSTERREICH
Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Forschung, 
Bahnhofplatz 1, 4020 Linz

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.48929 (2018/N)

Stato membro Portogallo

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Decreto-Lei que institui um regime especial de determinação de matéria coletável 
com base na tonelagem dos navios e embarcações e um regime fiscal e 
contributivo aplicável aos tripulantes

Base giuridica Decreto-Lei que institui um regime especial de determinação de matéria coletável 
com base na tonelagem dos navios e embarcações e um regime fiscal e 
contributivo aplicável aos tripulantes.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Riduzione dei contributi di previdenza sociale, Agevolazione fiscale o esenzione 
fiscale

Dotazione di bilancio —

Intensità %

Durata —

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

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministério do Mar
Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho no 1 1495-165 Algés

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 28.05.2018

Numero dell'aiuto SA.49203 (2017/N)
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Stato membro Romania

Regione Bacau, Romania, Nord-Est —

Titolo (e/o nome del beneficiario) REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTEATIONAL «GEORGE ENESCU» 
BACAU

Base giuridica OUG nr. 107/2013 (care a modificat OUG nr. 61/2011 pentru reglementarea 
unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific
deosebit, de interes local), aprobata prin Legea nr. 70 / 2014; Proiectul de 
hotarare, privind prestarea serviciului de interes economic general de catre
Regia Autonoma Aeroportul Internaţional «George Enescu» Bacău.

Tipo di misura Singolo aiuto R.A. Aeroport International George Enescu 
Bacau

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio —

Intensità —

Durata 01.01.2018 — 31.12.2027

Settore economico Trasporto aereo

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Consiliul Judetean Bacau
Bacau, Calea Marasesti nr. 2, cod postal 600017, Jud. Bacau

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 25.06.2018

Numero dell'aiuto SA.49214 (2017/N)

Stato membro Slovenia

Regione Pomurska, Savinjska articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Titolo (e/o nome del beneficiario) Pomoč za prestrukturiranje družbi Semenarna Ljubljana d.o.o.

Base giuridica Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17).

Tipo di misura Aiuto ad hoc 3.5.1 Semenarna Ljubljana d.o.o.

Obiettivo Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto Prestito agevolato
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Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 3 milioni
Dotazione annuale: EUR 3 milioni

Intensità —

Durata 30.04.2018 — 30.04.2023

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova, 1000 Ljubljana

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 12.07.2018

Numero dell'aiuto SA.49523 (2017/N)

Stato membro Croazia

Regione — —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Usluge od općeg gospodarskog interesa — javni prijevoz u linijskom obalnom 
pomorskom prometu na brodskoj liniji br. 635 Stari Grad — Split

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),
— Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),
— 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 Regime —

Obiettivo Servizi di interesse economico generale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: HRK 32.702 milioni
Dotazione annuale: HRK 3.2702 milioni

Intensità 100 %
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Durata fino al 31.12.2027

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 —

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 21.08.2018

Numero dell'aiuto SA.50512 (2018/N)

Stato membro Francia

Regione FRANCE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Fonds d'aides aux jeux vidéo — volets écriture, création de propriétés 
intellectuelles et opérations à caractère collectif

Base giuridica Règlement général des aides financières du CNC — Convention FAJV

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Cultura

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 24.6 milioni
Dotazione annuale: EUR 4.1 milioni

Intensità %

Durata 01.01.2019 — 31.12.2024

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Centre national du cinéma et de l'image animée
12 rue de Lübeck, 75684 Paris Cedex 16

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 09.08.2018

Numero dell'aiuto SA.51041 (2018/N)
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Stato membro Portogallo

Regione PORTUGAL —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Ninth Prolongation of the Portuguese Guarantee Scheme on EIB lending

Base giuridica Lei no 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012), 
tal como alterada pela Lei no 20/2012, de 14 de maio.
Lei no 112/97, de 16 de setembro

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Garanzia

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 2 800 milioni

Intensità —

Durata fino al 09.02.2019

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

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Ministério das Finanças
Av. Infante D. Henrique, no 1, 1149-009 Lisboa

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)

(2018/C 339/02)

Data di adozione della decisione 18.01.2017

Numero dell'aiuto SA.45697 (2016/N)

Stato membro Italia

Regione VENETO —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Base giuridica DGR n. 947 del 28.07.2015; DGR n. 214 del 3.03.2016; DGR n. 1937 del 
23.12.2015

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nel settore forestale, Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel 
settore forestale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 2 milioni
Dotazione annuale: EUR 0,4 milioni

Intensità 100 %

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 del Veneto — Giunta regionale
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA

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 03.07.2018

Numero dell'aiuto SA.49070 (2017/N)

Stato membro Romania

Regione Romania —
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Titolo (e/o nome del beneficiario) Ajutor animale moarte

Base giuridica Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per i capi morti

Forma dell'aiuto Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: RON 166.695 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

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Blvd. Carol I, nr. 2-4, sector 3, București

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.49954 (2017/N)

Stato membro Spagna

Regione ESPANA Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) AGRI — Proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la 
Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
en el sector forestal

Base giuridica Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés 
general por grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta
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Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 6.7791 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Da. Esperanza Orellana Moraleda
C/ Gran Vía de san Francisco, 4 y 6

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.49955 (2017/N)

Stato membro Spagna

Regione ESPANA Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) AGRI — Proyectos de innovación de interés general ejecutados por grupos 
operativos de la Asociación europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas en el sector agroalimentario (fuera del 
art. 42 TFUE)

Base giuridica Proyecto de Real Decreto …, de …, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de 
interés general por grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación 
en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 2.2597 milioni

Intensità 50 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Da Esperanza de Orellana Iglesias
C/ Gran Vía, 4 y 6 Madrid 28005

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 24.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50327 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione SACHSEN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Sachsen: Gewährung von Beihilfen durch die Sächsische Tierseuchenkasse für 
den Agrarsektor

Base giuridica Beihilfesatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse für den Agrarsektor (Entwurf)

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e 
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da 
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Servizi agevolati

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 33 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Sächsische Tierseuchenkasse
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden

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 08.06.2018

Numero dell'aiuto SA.50367 (2018/N)
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Stato membro Germania

Regione SACHSEN —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Base giuridica Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär 
verursachte Schäden

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 0.12 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Landesdirektion Sachsen
Altchemnitzer Straße 41

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 03.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50428 (2018/N)

Stato membro Danimarca

Regione DANMARK —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Tilskud til genetablering af skov efter stormfald

Base giuridica Nedenstående udgør det nuværende lovgrundlag for stormfaldsordningen;
Lov om stormflod og stormfald (LBK nr. 281 af 16/04/2018).
Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til 
gentilplantning mv. efter stormfald (BEK nr. 773 af 11/06/2018).
Bekendtgørelse af lov om skove (LBK nr. 678 af 14/06/2013).

Tipo di misura Regime —
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Obiettivo Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre 
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: DKK 100 milioni
Dotazione annuale: DKK 100 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 01.07.2024

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Stormrådet
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, Danmark

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 22.05.2018

Numero dell'aiuto SA.50627 (2018/N)

Stato membro Francia

Regione FRANCE Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) Aides à la coopération dans le secteur agricole et agroalimentaire pour la période 
2018-2020

Base giuridica Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L621-1 et L.681-3.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses titres 
relatifs à l’intervention économique des collectivités territoriales et ses articles 
L.1511-1 à L.1511-1-2, L.1511-7 et L.1511-8, L.2251-1 à L.2251-4, L.3231-1 à 
L.3231-3-1, L.4211-1 et L.4253-5.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta, Abbuono di interessi, Anticipi rimborsabili, Prestito 
agevolato

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 150 milioni
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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

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
3, rue Barbet de Jouy — 75349 Paris 07 SP

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 20.07.2018

Numero dell'aiuto SA.50763 (2018/N)

Stato membro Italia

Regione ABRUZZO —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Disciplinari per la concessione alle imprese attive nel settore della produzione 
primaria di aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alle 
coltivazioni agricole e forestali e al patrimonio zootecnico

Base giuridica Delibera Commissariale dell'8 marzo 2018, n. 9 (Approvazione Disciplinari per 
la concessione alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria 
di «Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti alle 
coltivazioni agricole e forestali» e di «Aiuti destinati ad indennizzare i danni 
causati da animali protetti alla zootecnia»; Bozza di Delibera Commissariale che 
modifica la Delibera Commissariale dell'8 marzo 2018, n. 9.

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 1.45 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi
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Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Parco Naturale Regionale Sirente Velino
via XXIV Maggio — 67048 Rocca di Mezzo (AQ) Italy

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.50938 (2018/N)

Stato membro Portogallo

Regione MADEIRA Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario) Submedida 9.1 — Criação de grupos de produtores e de organizações nos 
setores da agricultura
e da silvicultura, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 
da Madeira

Base giuridica Portaria n.o 22/2018

Tipo di misura Regime —

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

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 0.15 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020
Rua do Aljube, n.o 49 — Edifício Funchal, 9000-067 Funchal

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 11.07.2018

Numero dell'aiuto SA.51144 (2018/N)
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Stato membro Italia

Regione PIEMONTE —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 
(PSR), operazione 7.6.2 «Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architetto-
nici»

Base giuridica Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte FEASR 2014-2020 
(PSR), approvato con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, recepita con 
deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015. 
Successivamente modificato con Decisione della Commissione europea C(2018) 
1288 del 26 febbraio 2018, recepita con deliberazione della Giunta regionale 
n. 26-6621 del 16 marzo 2018.

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 0.1 milioni

Intensità Misura che non costituisce aiuto

Durata fino al 31.12.2023

Settore economico Attività di servizi per edifici e per paesaggio

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

REGIONE PIEMONTE — DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL 
TERRITORIO — Settore Territorio e Paesaggio
CORSO BOLZANO 44, 10121 TORINO

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 18.07.2018

Numero dell'aiuto SA.51214 (2018/N)

Stato membro Germania

Regione DEUTSCHLAND —

Titolo (e/o nome del beneficiario) Bund — Förderbereich 3A «Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungs-
strukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse» des GAK-Rahmenplans,
Notifizierung der Maßnahme 3.0 «Kooperationen» (Zusammenarbeit)
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Base giuridica Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes» (GAK-Gesetz — GAKG)
Förderbereich 3A «Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktu-
ren landwirtschaftlicher Erzeugnisse» des Rahmensplans der Gemeinschaftsauf-
gabe «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes»

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 2 milioni
Dotazione annuale: EUR 1.995 milioni

Intensità 75 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes

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 20.07.2018

Numero dell'aiuto SA.51262 (2018/N)

Stato membro Italia

Regione MARCHE Zone miste

Titolo (e/o nome del beneficiario) INDENNIZZI PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO CAUSATI DA LUPI

Base giuridica L.R. del 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al 
patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da 
cani randagi
Bozza di DGR L.R. del 20 febbraio 1995, n. 17, Criteri per l’erogazione di 
indennizzi per danni al patrimonio zootecnico causati da lupi (e cani randagi). 
Istituzione regime, notifica alla Commissione europea per i danni da lupo e 
applicazione del regime de Minimis per i danni da cani randagi

Tipo di misura Regime —

Obiettivo Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti
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Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio Dotazione totale: EUR 0.9 milioni

Intensità 100 %

Durata fino al 31.12.2020

Settore economico Allevamento di animali

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 
l’aiuto

Lorenzo Bisogni
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. 
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