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Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2007/C 142/02)

Data di adozione della decisione

22.5.2007

Numero dell'aiuto

N 817/06

Stato membro

Spagna

Regione

Navarra

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda a «Alimentos y derivados de Navarra»

Fondamento giuridico

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales
de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Tipo di misura

Aiuto

Obiettivo

Diversificazione della produzione

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

10 275 014 EUR

Intensità

30 %

Durata

Fino al 2009

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

Gobierno de Navarra
Departamento de Agricultura
Tudela, 20, 1
E-31003 Pamplona

Altre informazioni

—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

5.3.2007

Numero dell'aiuto

N 845/06

Stato membro

Italia

Regione

Puglia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali
(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Fondamento giuridico

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Compensazione dei danni arrecati alle colture agricole da avversità atmosferiche

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

27.6.2007

27.6.2007
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Stanziamento

Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità

Fino al 100 % dei danni

Durata

Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che
eroga l'aiuto

Ministero delle Politiche agricole e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Altre informazioni

Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 (Lettera della Commissione C(2005)1622 def., del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

27.4.2007

Numero dell'aiuto

N 147/07

Stato membro

Italia

Regione

Umbria

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali
(piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Fondamento giuridico

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Compensazione dei danni alle strutture aziendali agricole causati da avversità
atmosferiche

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Fino al termine dei pagamenti

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che
eroga l'aiuto

Ministero delle Politiche agricole e forestali
Via XX settembre, 20
I-00187 Roma

Altre informazioni

Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 (Lettera della Commissione C(2005)1622 def, del 7 giugno 2005)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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