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Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 360/02)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31302 (X 308/10)

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

NIEDERSACHSEN
Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
Günther-Wagner-Allee 12-16
30177 Hannover
www.nbank.de

Titolo della misura di aiuto

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der
einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unter
nehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Nds. MBl 2010, S. 593

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

XS 290/2007

Durata

1.1.2009 - 31.12.2015

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 2,39 milioni

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 - EUR 2,19 milioni

Obiettivi
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art.
26)

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

50 %

—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31320 (X 311/10)

Stato membro

Bulgaria
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Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

Bulgaria
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Агенция по заетоста
гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3
http://www.az.government.bg

Titolo della misura di aiuto

Схема BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“, проект „Нов избор – развитие
и реализация“ по ОП „РЧР“

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf
Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf
Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf
Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf
ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/
OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

30.12.2009 - 31.12.2012

Settore/i economico/i interessato/i

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, Estrazione di minerali
metalliferi, Altre attività estrattive, Attività dei servizi di supporto al
l'estrazione, ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA, FORNITURA
DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO, COSTRUZIONI, COMMERCIO ALL'IN
GROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MO
TOCICLI, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO, SERVIZI DI ALLOGGIO
E DI RISTORAZIONE, SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICA
ZIONE, ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE, ATTIVITÀ IMMO
BILIARI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE, AT
TIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO, AMMINI
STRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLI
GATORIA, ISTRUZIONE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVI
TA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO, ALTRE
ATTIVITÀ DI SERVIZI, ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODU
ZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA
PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE, ATTIVITÀ DI ORGANIZZA
ZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

BGN 250,00 milioni

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
одобрена от Европейската комисия - № CCI: 2007BG051PO001 BGN 212,50 milioni
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Obiettivi
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantag
giati sotto forma di integrazioni salariali (art.
40)

9.12.2011

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

50 %

—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm
Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню
„Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се
избира BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31323 (X 312/10)

Stato membro

Estonia

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

Estonia
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7A
10117 TALLINN
http://www.kik.ee

Titolo della misura di aiuto

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

1) Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Voo
luveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise
korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)
2) Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

17.7.2010 - 31.8.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

—

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni.
Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni
Ühtekuuluvusfondi vahendeid. - EUR 0,00 milioni
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Obiettivi

Aiuti agli investimenti che consentono alle
imprese di andare oltre le norme comunitarie
in materia di tutela ambientale o di innalzare
il livello di tutela ambientale in assenza di
norme comunitarie (art. 18)

C 360/9

Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

35 %

20 %

50 %

—

(Riferimento alla norma pertinente: veesea
duse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg
11 ja 13")

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art.
26)

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31464 (X 335/10)

Stato membro

Regno Unito

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

SCOTLAND
Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Rural and Environment Directorate
Saughton House
Broomhouse Drive
Edinburgh
EH11 3XD
http://www.scotland.gov.uk/Home

Titolo della misura di aiuto

Scottish Rural Deevolopment Programme - measure code 312 (Support
for the creation and development of micro enterprises)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

16.8.2010 - 31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

GBP 4,20 milioni

Per le garanzie

GBP 0,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—
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Se cofinanziato da fondi comunitari

9.12.2011

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support
for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) - GBP 2,60 milioni
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alle piccole imprese di nuova costitu
zione (art.14)

20 %

—

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in
favore delle PMI (art.15)

20 %

—

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.31465 (X 336/10)

Stato membro

Regno Unito

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

SCOTLAND
Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Rural and Environment Directorate
Saughton House
Broomhouse Drive
Edinburgh
EH11 3XD
http://www.scotland.gov.uk/Home

Titolo della misura di aiuto

Scottish Rural Development Programme - measure code 124 ( coo
peration for development of new products, process and technologies in
the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

16.8.2010 - 31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Attività di servizi di ristorazione

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

GBP 2,60 milioni

Per le garanzie

GBP 0,00 milioni

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

9.12.2011
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Se cofinanziato da fondi comunitari

C 360/11

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for
rural development by the European Agricultural Fund for rural deve
lopment (EAFRD) - GBP 1,60 milioni
Intensità massima di aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera
c))

25 %

20 %

Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera
a)]

100 %

—

Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]

50 %

20 %

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

