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Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del
trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2000/C 12/02)
Data di adozione della decisione: 13.12.1999
Stato membro: Italia (Molise)
N. dell'aiuto: N 311/98
Titolo: Interventi a sostegno delle aziende zootecniche danneggiate dalla leucosi bovina enzootica
Obiettivo: Il regime di aiuto è destinato a favorire la ripresa
delle attività di allevamento nelle aziende zootecniche colpite
dalla leucosi bovina enzootica
Fondamento giuridico: Legge regionale approvata dal Consiglio regionale del Molise il 16 aprile 1998
Stanziamento:
 1998: 500 000 000 di ITL
 1999: 400 000 000 di ITL

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

Data di adozione della decisione: 25.11.1999
Stato membro: Italia (Emilia-Romagna)
N. dell'aiuto: NN 114/99 (ex N 91/99)
Titolo: Sostegno alla valorizzazione e commercializzazione
delle produzioni agro-alimentari tipiche
Obiettivo: Qualificazione e diversificazione delle produzioni
agricole attraverso la sperimentazione, la valorizzazione dei
prodotti di qualità e la promozione dei prodotti

 2000: 350 000 000 di ITL

Fondamento giuridico: Deliberazione della giunta regionale
n. 3560 del 30.12.1996

Intensità o importo dell'aiuto: 50 %

Stanziamento:

Durata: Dall'11 luglio 1996 al 31 dicembre 1997, prorogabile

 1 086 071 EUR a favore del gruppo d'azione locale SOPRIP

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

 917 932 EUR a favore del gruppo d'azione locale Antico
Frignano
 787 477 EUR a favore del gruppo d'azione locale L'Altra
Romagna

Data di adozione della decisione: 13.12.1999

 917 693 EUR a favore del gruppo d'azione locale Delta
2000

Stato membro: Italia (Abruzzo)

Intensità o importo dell'aiuto:

N. dell'aiuto: N 88/99

 Non oltre il 50 % per gli interventi materiali

Titolo: Norme a favore delle organizzazioni di produttori in
conformità del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio e del
regolamento (CE) n. 2200/96 della Commissione

 65-80 % per gli interventi immateriali

Obiettivo: Consolidamento e razionalizzazione delle disposizioni concernenti le organizzazioni di produttori a livello regionale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

Fondamento giuridico: Disegno di legge sulle associazioni di
produttori agricoli e di produttori ortofrutticoli
Durata: Indeterminata
Altre informazioni: Si tratta di una legge quadro che attua a
livello regionale i regolamenti (CE) nn. 952/97 e 2200/96. Non
è prevista la concessione di qualsiasi forma di aiuto a complemento o in sostituzione di un finanziamento comunitario. La
compatibilità con il mercato comune dell'articolo 3, che non
prevede aiuti di Stato, sarà valutata nell'ambito dell'aiuto di
Stato N 622/98

Durata: 4 anni

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.1999
Stato membro: Danimarca
N. dell'aiuto: N 258/99
Titolo: Aiuto agromonetario transitorio  Aiuti aventi un
fatto generatore alla data del 1o e 3 gennaio 1999
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Obiettivo: Compensare le perdite di reddito subite dai produttori in seguito alla riduzione dei tassi di cambio applicabili a
taluni aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune

Data di adozione della decisione: 9.12.1999

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale, regolamento
(CE) n. 2800/98 del Consiglio e regolamenti della Commissione
(CE) n. 2808/98, (CE) n. 2813/98 e (CE) n. 755/99

N. dell'aiuto: N 320/99

Stanziamento:
 1999: 2,26 milioni di EUR
 2000: 0,75 milioni di EUR
 2001: 0,38 milioni di EUR
Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo il tipo di
misura
Durata: 3 anni
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Stato membro: Portogallo

Titolo: Misure a favore dei produttori che hanno subito danni
per i cicloni del dicembre 1998
Obiettivo: Compensazione dei danni al settore agricolo
Fondamento giuridico: Projecto de decreto-lei relativo a uma
ajuda destinada a compensar os agricultores que sofreram prejuízos derivados de ventos ciclónicos em Dezembro de 1998,
nas regiões do Alentejo e Algarve
Stanziamento: 1 000 miliardi di PTE (5 Mio EUR)
Intensità o importo dell'aiuto:
 2,6 %  in generale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

 13,0 %  piccoli produttori

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Durata: Indeterminata
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

Data di adozione della decisione: 9.12.1999

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Stato membro: Italia (Marche)
N. dell'aiuto: N 266/99

Data di adozione della decisione: 13.12.1999

Titolo: Aiuti supplementari agli agricoltori della Regione Marche per la coltivazione di erba medica

Stato membro: Italia (Lombardia)

Obiettivo: Versamento di un contributo (oltre al premio concesso nel quadro del regime di cofinanziamento) di un importo
compreso tra 20 e 65 EUR/ha a favore degli agricoltori che
hanno intrapreso la coltivazione di erba medica per la disidratazione in terreni precedentemente utilizzati per erba medica
disidratata
Fondamento giuridico: Programma Zonale Pluriennale Regionale, approvato dalla Commissione con decisione C(96) 2133
del 26.8.1996
Stanziamento: 502 000 000 di ITL (± 250 000 EUR)
Durata: 1 anno

N. dell'aiuto: N 378/99
Titolo: Promozione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettere l), m) e n) della legge regionale n. 11 del 4
luglio 1998
Obiettivo: Migliorare l'immagine della produzione agricola
della regione
Fondamento giuridico: Legge regionale 4 luglio 1998, n. 11
Stanziamento: Non definito
Durata: Non definita

Beneficiario: Circa 115-130 produttori di erba medica per essiccamento

Altre informazioni: Le autorità italiane si sono impegnate a
trasmettere alla Commissione copia del materiale promozionale
e pubblicitario oggetto dell'aiuto

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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Data di adozione della decisione: 9.12.1999

Data di adozione della decisione: 13.12.1999

Stato membro: Italia (Toscana)

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 408/99

N. dell'aiuto: N 599/99

Titolo: Modifica del programma di promozione delle risorse
agricole per il 1999

Titolo: Libri genealogici per allevatori di bovini e ovini

Obiettivo: Miglioramento dell'immagine dei prodotti agricoli
della regione in Italia e all'estero
Fondamento giuridico: Deliberazione del Consiglio regionale
del 23.7.1997, n. 292 «Piano di promozione economica per il
triennio 1998-2000» approvato ai sensi dell'articolo 4 della
Legge regionale 14.4.1997 n. 28
Stanziamento: 342 000 000 ITL (176 628 EUR)
Durata: Un anno

Obiettivo: Il governo del Regno Unito procederà all'elaborazione e distribuzione a tutti gli allevatori di bovini e ovini del
Regno Unito di un libro genealogico standardizzato, nel quale
dovranno registrare tutte le informazioni che le autorità richiedano loro. Sarà in tal modo agevolato il compito delle autorità
britanniche di verificare i dati trasmessi dagli allevatori, che
riguardano le domande presentate nell'ambito dei regimi di
aiuto comunitario e l'identificazione dell'origine degli animali.
I libri genealogici faciliteranno il controllo della spese pubblica
e la rintracciabilità delle epizoozie, alcune delle quali possono
avere ripercussioni sulla saltue pubblica

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Fondamento giuridico: La distribuzione gratuita dei libri genealogici agli allevatori di bovini e ovini sarà effettuata dal
Minister of Agriculture, Fisheries and Food, dalla National Assembly for Wales, dallo Scottish Executive Minister for Rural
affairs e dal Secretary of State for Northern Ireland nell'esercizio dei loro poteri a titolo della sezione 2(2)(b) della Legge sulle
Comunità europee del 1972

Data di adozione della decisione: 26.10.1999

Stanziamento: La spesa massima prevista è di 150 000 GBP

Stato membro: Danimarca

Il numero massimo stimato di beneficiari è di 130 000 allevatori di bovini e 80 000 allevatori di ovini

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

N. dell'aiuto: N 576/99
Titolo: Aiuto agromonetario temporaneo  Regime dei seminativi
Obiettivo: Compensare le perdite di reddito per i produttori
dovute al calo dei tassi di cambio applicabili ad alcuni aiuti
diretti previsti dalla politica agricola comune
Fondamento giuridico: Decisione ministeriale, regolamento
(CE) n. 2800/98 del Consiglio e regolamenti (CE) nn. 2808/98,
2813/98 e 1639/99 della Commissione

Intensità o importo dell'aiuto: Misura che non costituisce un
aiuto
Durata: La distribuzione è prevista per l'inverno 1999-2000
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Stanziamento:
 1999: 26,38 milioni di EUR
 2000: 8,79 milioni di EUR
 2001: 4,40 milioni di EUR
Intensità o importo dell'aiuto: Nel 1999: tra 10,60 e
20,85 EUR
Durata: 3 anni
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 13.12.1999
Stato membro: Germania
N. dell'aiuto: N 605/99
Titolo: Miglioramento qualitativo delle attività lucrative complementari svolte nelle aziende in Allgäu, Baviera
Obiettivo: Fornire agli agricoltori i mezzi per migliorare qualitativamente le loro attività supplementari (turismo, vendita di
prodotti)
Fondamento giuridico: Richtlinie zur Förderung der qualitativen Verbesserung zusätzlicher Erwerbszweige
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Stanziamento:
 1999: 1 290 000 DEM

C 12/5

Titolo: Ammodernamento del settore agroindustriale piemontese

 2000: 300 000 DEM

Obiettivo: Accelerare il processo di diffusione dell'informatica
e della telematica

 2001: 250 000 DEM (contributo nazionale)

Fondamento giuridico: Disegno di legge regionale n. 504/99

Intensità o importo dell'aiuto: Il massimale dell'aiuto è pari
al 25 % dell'investimento in causa, entro un limite massimo di
200 000 DEM per investimento e beneficiario
Durata: La misura è applicata fino al 2001

Stanziamento: 16 miliardi di ITL (± 8 milioni di EUR)
Durata: Un anno
Beneficiari:

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

 Punti a), b) e c): 10-56

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

 Punto d): 200-500

Data di adozione della decisione: 25.11.1999
Stato membro: Regno Unito

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

N. dell'aiuto: N 621/99
Titolo: Aiuti agromonetari transitori  Regimi lino e canapa

Data di adozione della decisione: 25.11.1999

Obiettivo: Compensare le perdite di reddito dei produttori
dovute alla riduzione dei tassi di cambio applicabili a taluni
aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune

Stato membro: Paesi Bassi

Fondamento giuridico: Decisione ministeriale, regolamento
(CE) n. 2800/98 del Consiglio e regolamenti (CE) n. 2808/98,
n. 2813/98 e n. 2200/98 della Commissione

Titolo: Revoca del fondo per la ricerca ambientale 1988 
Modifica del finanziamento del fondo per la promozione della
ricerca applicata sui problemi ambientali

Stanziamento:

Obiettivo: Riduzione della produzione, del trattamento, della
trasformazione e della vendita di letame e riduzione dei prodotti nocivi per l'ambiente nel letame

 1999: 2,35 milioni di EUR
 2000: 0,78 milioni di EUR
 2001: 0,39 milioni di EUR
Intensità o importo dell'aiuto:
Nel 1999:
 Lino: 708,98 EUR (tasso alto) e 615,40 EUR (tasso basso)
 Canapa: 662,88 EUR
Durata: Triennale
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

N. dell'aiuto: N 636/99

Fondamento giuridico:
Verordening tot intrekking verordening Vvr fonds milieuonderzoek 1988
Heffingsverordening Vvr fondsen mengvoederindustrie, productie grondstoffen en handel in enkelvoudige diervoeders 1992
Stanziamento: Non disponibile
Intensità o importo dell'aiuto: Per gli aiuti concessi tramite il
fondo per la promozione della ricerca applicata sui problemi
ambientali: 20 % dei costi ammissibili (fino al 35 % se il progetto comporta rischi aggiuntivi e se presenta un elevato grado
di incertezza per quanto attiene alla redditività e alla fattibilità).
Se le attività di ricerca fanno parte del progetto, le sovvenzioni
per tale parte possono arrivare al 45 %
Durata: Indeterminata

Data di adozione della decisione: 13.12.1999
Stato membro: Italia (Piemonte)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

N. dell'aiuto: N 622/99

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

