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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)

(2012/C 51/05)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34221 (12/X)

Stato membro

Malta

Numero di riferimento dello Stato membro

SAMB/82/2011

Denominazione della regione (NUTS)

Malta
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Malta Enterprise
Guardamangia Hill,
Pieta',
MEC 0001,
Malta
www.maltaenterprise.com

Titolo della misura di aiuto

Investment Aid Scheme

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

Malta Enterprise Act (CAP 463 of the Laws of Malta) — Investment
Aid Regulations (Subsidiary Legislation 463.02)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

1.1.2012-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, Produzione di energia elettrica, Tratta
mento e smaltimento dei rifiuti, Magazzinaggio e custodia, Alloggi per
vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, Attività di produzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi, Attività di postpro
duzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, Attività di
registrazione sonora e dell'editoria musicale, Attività di programma
zione informatica, Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse;
portali web, Attività legali e contabilità, Attività di sedi centrali, Attività
di consulenza gestionale, Attività degli studi di architettura, ingegneria e
altri studi tecnici, Ricerca scientifica e sviluppo, Pubblicità e ricerche di
mercato, Attività di design specializzate, Attività dei call center, Attività
di imballaggio, Istruzione universitaria, Attività dei servizi sanitari

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

EUR 60,00 milioni

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Altra forma di agevolazione fiscale

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

21.2.2012
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Obiettivi
Regime

C 51/25

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

Maggiorazione PMI in %

30 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11607&l=1

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34226 (12/X)

Stato membro

Paesi Bassi

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

NOORD-NEDERLAND
Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Postbus 779
9700 AT Groningen
www.snn.eu

Titolo della misura di aiuto

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010

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

Verordening van 4 november 2009 en 11 november 2009 van de
Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe op grond van
artikel 145 van de Provinciewet

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Prolongation X 962/2009

Durata

20.11.2009-31.12.2013

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

EUR 4,40 milioni

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

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

Maggiorazione PMI in %

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (art.
27)

30 %

—

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

35 %

—

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

35 %

0%

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

35 %

0%

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

20 %

—

50 %

—

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

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Verordening/verniof2010.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34232 (12/X)

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

615 — 71438-138/8

Denominazione della regione (NUTS)

DEUTSCHLAND
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite,Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 28 — 30
10115 Berlin
www.bmbf.de

Titolo della misura di aiuto

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte zur Vali
dierung von Biomarkern in der individualisierten Krebsmedizin inner
halb des ERA-NET „TRANSCAN“

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

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I
S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html
BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885
VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v.
14.8.09 BGBl. I S.2827
BAnz. Nr. 188-S.4386 v.15.11.2011

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

1.12.2011-1.12.2016

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

EUR 3,00 milioni

Per le garanzie

—

21.2.2012
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Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

—

C 51/27

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

Maggiorazione PMI in %

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

40 %

20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)

75 %

—

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti
di proprietà industriale (art. 33)

100 %

—

Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)

1 500 000 EUR

—

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

100 %

—

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

65 %

20 %

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2713.php

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34233 (12/X)

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

615 — 71438-13/3

Denominazione della regione (NUTS)

DEUTSCHLAND
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) ,Zone non assistite,Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Hannoversche Str. 28-30
10115 Berlin
www.bmbf.de

Titolo della misura di aiuto

Richtlinie zur Förderung transnationaler Forschungsprojekte von Na
chwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu selte
nen Erkrankungen innerhalb des ERA-NET „E-Rare“

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

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.10 BGBl. I S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html
Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2011 v. 22.12.2010 BGBl. I
S.2228
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2011/html/ep00.html
BHO mit VV v. 19.8.69 BGBl. I S.1284, zuletzt geänd. durch Art.10
G.v. 9.12.10 BGBl. I S.1885
VwVfG i.d.F.v. 23.1.03 BGBl. I S.102, zuletzt geänd. durch Art.2 I G.v.
14.8.09 BGBl. I S.2827
BAnz. Nr. 188-S.4383 v.15.11.2011

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—
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Durata

1.12.2011-31.12.2016

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

EUR 3,00 milioni

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

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

Maggiorazione PMI in %

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

40 %

20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)

75 %

—

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti
di proprietà industriale (art. 33)

100 %

—

Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)

1 500 000 EUR

—

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

100 %

—

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

65 %

20 %

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/2712.php

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.34237 (12/X)

Stato membro

Ungheria

Numero di riferimento dello Stato membro

—

Denominazione della regione (NUTS)

Hungary
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a),articolo 107, paragrafo 3, lettera c)

Autorità che concede l'aiuto

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdaségi Minisztérium
HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Hungary, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.
http://www.kormany.hu/

Titolo della misura di aiuto

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training
aid granted to professional sport clubs of the five most spectacular
branches of sport
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Base giuridica nazionale (riferimento alla pub
blicazione nazionale ufficiale pertinente)

Art. 22/C paragraph (1) point c) cd) of Act LXXXI of 1996 on Cor
porate Tax and Dividend Tax incorporated by Art. 13 of Act LXXXII of
2011 on the Amendment of Certain Acts on Sports Support

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

—

Durata

1.7.2011-30.6.2017

Settore/i economico/i interessato/i

Attività di club sportivi

Tipo di beneficiario

PMI,grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista
ai sensi del regime

HUF 500,00 milioni

Per le garanzie

—

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

—

Se cofinanziato da fondi comunitari

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

Maggiorazione PMI in %

Formazione specifica (art. 38, par. 1)

25 %

0%

Formazione generale (art. 38, par. 2)

60 %

0%

Obiettivi

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:
http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

