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

COMMISSIONE EUROPEA
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 74/01)

Data di adozione della decisione

28.10.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 54/09

Stato membro

Belgio

Regione

Région de Bruxelles-Capitale

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région BruxellesCapitale

Base giuridica

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Servizi di interessi economico generale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

—

Intensità

—

Durata

1996-2007

Settore economico

Altro

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga
l'aiuto

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de
Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

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/state_aids_texts_it.htm

C 74/1

IT

C 74/2

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Data di adozione della decisione

23.11.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 463/09

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Base giuridica

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria
de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP
canalizado para la gasificación de Galicia;
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada
por la Ley 12/2007, de 2 de julio);
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;
Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/
2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la
desarrolla;
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 3 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 12
Mio EUR

Intensità

30 %

Durata

1.1.2010-31.12.2013

Settore economico

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga
l'aiuto

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia
Edificio Administrativo San Caetano s/n
Bloque 5 — planta 4a
15781 Santiago de Compostela
ESPAÑA

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/state_aids_texts_it.htm

24.3.2010

