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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
(2010/C 90/07)
Aiuto n.: XA 261/09
Stato membro: Bulgaria

Settore economico: produzione di piante e sementi per la
produzione di cereali, olio, piante industriali e patate.

Regione: —

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria
di un aiuto individuale: Помощ за насърчаване производството
и използването на висококачествени семена

Darzhaven fond „Zemedelie“ (Fondo nazionale per l’agricoltura)
bul. Tsar Boris III 136
1618 Sofia
BULGARIA

Base giuridica::
1. Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
2. Articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n.
1857/2006.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
annuo totale concesso all'impresa: il bilancio totale massimo
dell’aiuto per la durata della sua applicazione è di
5 771 519 BGN.
Il bilancio annuo massimo per la misura è suddiviso nel modo
seguente
per il 2010: 1 352 345 BGN,
per il 2011: 1 412 785 BGN,
per il 2012: 1 472 047 BGN,
per il 2013: 1 534 342 BGN.
Intensità massima di aiuti:
ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento
(CE) n. 1857/2006: il 100 % dei costi ammissibili per i servizi
elencati di seguito:
— ispezioni nei campi delle coltivazioni da seme,
— rilascio di etichette,
— raccolta di campioni di partite di sementi per il rilascio di
certificazioni,
— analisi di laboratorio di campioni di sementi per gruppo di
sementi,
— controllo a posteriori dei lotti di sementi.
Data di applicazione: 1o gennaio 2010
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre
2013.
Obiettivo dell'aiuto: assistenza alle PMI per promuovere la
produzione e l’uso di sementi di alta qualità per la produzione
di cereali, olio, foraggi, piante industriali e patate.

Sito web:
http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_
pomoshti_reglament_1857_2006/
Altre informazioni:
L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni destinate a servizi
forniti dall’Agenzia incaricata delle prove delle varietà vegetali,
delle ispezioni sul campo e del controllo delle sementi (IASAS,
Izpalnitelna agencija po sortoispitvane, aprobacija i semekontrol), tra
mite la quale il Ministero dell’agricoltura e degli alimenti esercita
un controllo in virtù della legge sulle sementi e i prodotti
agricoli (Zakon za posevnija i posadačen material), ai sensi
dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1857/2006. L’aiuto non prevede pagamenti diretti agli agricol
tori.
In virtù dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1857/2006, l’aiuto è accessibile a tutti i soggetti ammissibili
della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente defi
niti. Non saranno versati aiuti retroattivi relativi ad attività già
svolte dal beneficiario.
L’aiuto copre il 100 % dei costi sostenuti per i servizi soprain
dicati, che sono forniti in relazione all'applicazione delle misure
di controllo obbligatorie stabilite dalla legge sulle sementi e i
prodotti agricoli (Zakon za posevnija i posadačen material) e nelle
norme collegate.

Aiuto n.: XA 264/09
Stato membro: Spagna
Regione: Castilla y León (provincia di Salamanca)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria
di un aiuto individuale: subvenciones dirigidas a asociaciones
y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de
control lechero, anualidad 2010.
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Base giuridica: proyecto de bases reguladoras de la convocato
ria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de
ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero,
anualidad 2010.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
annuo totale concesso all'impresa: le spese previste per il
regime di aiuti nel corso del 2010 sono pari a 20 500 EUR
(ventimilacinquecento EUR), con un credito complessivo per
le cooperative di 12 000 EUR (dodicimila EUR) e con un credito
complessivo per le associazioni di 8 500 EUR (ottomilacinque
cento EUR).
Intensità massima di aiuti: l'importo massimo della sovven
zione non può superare il 50 % del costo delle spese ammissi
bili né le somme rispettivamente di 12 000 EUR per le coo
perative e di 8 500 EUR per le associazioni richiedenti.
Data di applicazione: a partire dalla data di pubblicazione del
numero di registrazione della domanda di esenzione sulla pa
gina web della Direzione generale dell'Agricoltura e dello svi
luppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al
31 dicembre 2010.
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Excma. Diputación Provincial de Salamanca
C/ Felipe Espino, 1
37002 Salamanca
ESPAÑA
Sito web:
http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/
ControlLechero.pdf
Altre informazioni:
Questa sovvenzione sarà compatibile con ogni altra sovven
zione, aiuto, risorsa o entrata assegnato all'attività sovvenzio
nata, concessa da un'amministrazione o da un organismo pub
blico o privato, a livello nazionale o dell'Unione europea oppure
da un'organizzazione internazionale, purché non si superino i
massimali d'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006
della Commissione, all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) (a
concorrenza del 70 % dei costi dei test realizzati).
I beneficiari della sovvenzione dovranno rispettare tutte le con
dizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del rego
lamento, il che comporta che i controlli di routine della qualità
del latte siano esclusi dagli aiuti.

Obiettivo dell'aiuto:
la finalità di questa sovvenzione è incoraggiare il mantenimento
e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zoo
tecnico della regione di Salamanca mediante il controllo dei
livelli di qualità del latte e della qualità genetica delle vacche,
delle pecore e delle capre da latte, effettuato in seno alle asso
ciazioni e alle cooperative di allevatori della provincia di Sala
manca.
Il presente regime di aiuti è messo in atto nell'ambito
dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, rela
tivo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli.
Sono considerate ammissibili, sia per le associazioni sia le coo
perative di allevatori, le spese correnti — indiscutibilmente con
nesse in modo diretto all'attività sovvenzionata (ovvero l'assi
stenza tecnica prestata nell'ambito dell'attuazione di programmi
intesi a determinare la qualità genetica o la resa del bestiame) —
relative:
— ai test effettuati da terzi per determinare la qualità genetica o
la resa del bestiame,
— le imposte indirette non possono essere prese in considera
zione ai fini della sovvenzione nel caso in cui possono dare
luogo a recupero o a compensazione.
Settore economico: settore zootecnico.

Aiuto n.: XA 279/09
Stato membro: Francia
Regione: Dipartimento Seine-Maritime
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria
di un aiuto individuale: Aides à la réalisation de diagnostics
énergétiques «Planète» dans les exploitations agricoles (SeineMaritime)
Base giuridica:
Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales
Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités
territoriales
Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la
politique agricole départementale, période 2009-2012.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
annuo totale concesso all'impresa: 30 000 EUR all'anno
Intensità massima di aiuti: 100 % con un tetto massimo pari a
200 EUR
Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione
del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito
della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
della Commissione.
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Durata del regime o dell'aiuto individuale: periodo 20092012
Obiettivo dell'aiuto:
obiettivo del dispositivo è consentire ai produttori agricoli di
conoscere punti di forza e di debolezza della loro azienda in
materia di consumo energetico diretto o indiretto. Tale esame
costituisce un preliminare all'esecuzione di investimenti o alla
ricerca di soluzioni correttive per nell'azienda.
L'aiuto sarà concesso nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15
del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: tutto il settore agricolo (PMI)
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Monsieur le Président du département de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex 1
FRANCE
Sito web:
http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-ala-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-lesexploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf
Altre informazioni: —

