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Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)
(2003/C 236/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 2.9.2003
Stato membro: Italia

seguito di condizioni meteorologiche avverse nel periodo gennaio-ottobre 2001 (progetto di decreto interministeriale che
modifica il regime di aiuto approvato nell'ambito del dossier
N 376/02, e relative modifiche)

N. dell'aiuto: N 121/03
Titolo: Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura
Obiettivo: La misura notificata è un piano di ricomposizione
fondiaria da attuare mediante leasing a lungo termine dei terreni. L'aiuto sarà concesso ai proprietari di terreni agricoli che
accettano di cessare definitivamente la propria attività e di dare
in leasing i loro terreni attraverso l'Ismea, l'organismo italiano
di gestione fondiaria. L'aiuto è inteso a favorire il prepensionamento, la cessazione delle attività agricole di imprese a scarsa
redditività e il trasferimento di terreni da parte di proprietari di
aziende agricole che non sono imprenditori agricoli a titolo
principale

Obiettivo: Aiuto destinato a indennizzare gli agricoltori per i
danni subiti a seguito di avversità meteorologiche
Fondamento giuridico: Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε
αγρότες των οποίων οι εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου/
Οκτωβρίου 2001 (σχέδιο διυπουργικής απόφασης)
Stanziamento: 7 500 000 euro
Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione dei
danni
Durata: 4 anni

Fondamento giuridico: Schema di delibera ISMEA «Modalità
di intervento dell'Ismea per favorire il riordino fondiario ed il
ricambio generazionale in agricoltura»

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

Stanziamento: 500 000 euro per il 2003

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

Intensità o importo dell'aiuto:
Prepensionamento: 15 000 euro annui e 150 000 euro totali
Imprese a scarsa redditività: 50 000 euro.

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Trasferimento di terreni da parte dei proprietari di aziende
agricole che non sono imprenditori agricoli a titolo principale:
150 000 euro

Stato membro: Italia (Toscana)

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

N. dell'aiuto: N 174/03
Titolo: Programma per la tutela di razze locali minacciate di
estinzione (2003-2005)
Obiettivo: I progetti sono finalizzati a migliorare la base genetica e la variabilità di razze locali minacciate di estinzione.
Fondamento giuridico: Deliberazione del Consiglio regionale
n. 9 del 31.3.2003 relativa alla proposta di programma di
interventi per la tutela delle razze reliquia autoctone in pericolo
di estinzione, nel triennio 2003-2005

Data di adozione della decisione: 2.9.2003
Stato membro: Grecia
N. dell'aiuto: N 156/03
Titolo: Concessione di un aiuto finanziario a favore degli agricoltori e degli allevatori le cui aziende hanno subito danni a

Stanziamento: 80 000 euro all'anno
Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è destinato per il 40 %
all'acquisto di riproduttori maschi di qualità pregiata registrati
nei corrispondenti alberi genealogici e per il 25 % all'acquisto
di riproduttrici femmine di qualità pregiata. 40 % è infine destinato a progetti basati su programmi di monta specifici
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Durata: 2003-2005
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

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

Data di adozione della decisione: 1.9.2003
Stato membro: Italia (Lombardia)
Data di adozione della decisione: 2.9.2003
N. dell'aiuto: N 241/03
Stato membro: Belgio (Fiande)
N. dell'aiuto: N 215/03

Titolo: Intervento a sostegno del mancato reddito dell'azienda
Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere — Comune di Calcio
(Bergamo)

Titolo: Indennizzo dei danni conseguenti all'insorgenza di epizoozie e fitopatie (modifica di un programma in corso) e misure di attuazione relative all'influenza aviaria

Obiettivo: Sostenere il reddito dell'azienda in questione, contaminata da PCB

Obiettivo: Indennizzo dei danni conseguenti all'insorgenza di
una epizoozia

Fondamento giuridico: «Intervento a sostegno del mancato
reddito dell'azienda Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere
— Comune di Calcio (Bergamo)»

Fondamento giuridico: Besluit van de Vlaamse Regering van
24 november 2000 betreffende steun aan investeringen en aan
de installatie in de landbouw.
Ontwerp van Ministerieel Besluit tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan
investeringen en aan de installatie in de landbouw
Stanziamento:
— Modifica di un programma in corso: non è stato fissato
alcuno stanziamento.

Stanziamento: 302 125,5 euro
Intensità o importo dell'aiuto: 302 125,5 euro
Durata: Una tantum
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

— Misure di attuazione:
1. abbuono di interessi: 392 943 EUR e garanzia: non è
stato fissato alcuno stanziamento;
2. sovvenzione: 4 679 184 EUR

Data di adozione della decisione: 1.9.2003
Stato membro: Italia (Lombardia)
N. dell'aiuto: N 257/03

Intensità o importo dell'aiuto: Meno del 100 %
Titolo: Indennità compensative in zone svantaggiate
Durata:
— Programma in corso quale modificato: indeterminata.

Obiettivo: Regime di aiuto per le indennità compensative in
zone svantaggiate

1. abbuono di interessi e garanzia: 2003-2005;

Fondamento giuridico: Delibera della Giunta regionale n.
12682 del 10.4.2003, relativa a criteri regionali per la concessione di un regime di aiuti denominato «indennità compensativa in zone montane»

2. sovvenzione: una tantum

Stanziamento: 8 000 000 EUR all'anno per i primi tre anni

— Misure di attuazione:
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Intensità o importo dell'aiuto: Sulla base del regime semplificato o annuale (95 EUR/ettaro per le superfici foraggere con
allevamento, le superfici dedicate alla produzione di olio d'oliva
e frutta e le superfici viticole e 300 EUR/ettaro per le superfici
viticole della Valtellina)
Durata: La durata del regime è di 10 anni
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Stanziamento:
2003/2004: 2,00 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,053
milioni di GBP per l'Irlanda del Nord
2004/2005: 2,08 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,055
milioni di GBP per l'Irlanda del Nord
2005/2006: 2,16 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,057
milioni di GBP per l'Irlanda del Nord
2006/2007: 2,24 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,06
milioni di GBP per l'Irlanda del Nord
2007/2008: 2,34 milioni in GBP per la Gran Bretagna e 0,062
milioni di GBP per l'Irlanda del Nord
Intensità o importo dell'aiuto: 100 %
Durata: Fino al 2008
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
Stato membro: Regno Unito
N. dell'aiuto: N 263/03
Titolo: Effettuazione dei test TSE sui capi ovini e caprini morti
Obiettivo: Il regime di aiuto notificato, che durerà fino al
2008, è inteso a coprire i costi legati alla rimozione e allo
smaltimento degli ovini e dei caprini morti in azienda nel
Regno Unito e all'effettuazione dei test TSE sui suddetti capi
Fondamento giuridico: Regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1) e sucessive modifiche;
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (CE) n.
999/2001:
TSE (England) Regulations 2002 (SI 2002/843)
TSE (England) Amendment Regulations 2002 (SI 2002/1353)
TSE (England) Amendment (N. 2) Regulations 2002 (SI
2002/2860)

Data di adozione della decisione: 1.9.2003
Stato membro: Regno Unito
N. dell'aiuto: N 264/03
Titolo: Test per il rilevamento delle EST su ovini e caprini
destinati al consumo umano
Obiettivo: Il regime d'aiuto notificato, che sarà valido fino al
2008, è destinato a coprire i costi del test obbligatorio per il
rilevamento delle EST degli ovini e dei caprini provenienti dal
Regno Unito di età superiore ai 18 mesi, destinati al consumo
umano
Fondamento giuridico: Regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), modificato da;
provvedimenti nazionali di applicazione del regolamento (CE)
n. 999/2001:
TSE (England) Regulations 2002 (SI 2002/843)

TSE (Wales) Regulations 2002 (SI 2002/1416)

TSE (England) Amendment Regulations 2002 (SI 2002/1353)
TSE (Scotland) Regulations 2002 (SI 2002/255)
Transmissible Spongiform Encephalopathy
(Northern Ireland 2002) (SR 2002/225)
(1) GU L 147 del 31.5.2001.

Regulations

TSE (England) Amendment (N. 2) Regulations 2002 (SI
2002/2860)
TSE (Wales) Regulations 2002 (SI 2002/1416)
(1) GU L 147 del 31.5.2001.
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TSE (Scotland) Regulations 2002 (SI 2002/255)
Transmissible Spongiform Encephalopathy
(Northern Ireland 2002) (SR 2002/225)
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
Regulations
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Stanziamento:
2003/2004: 10,7 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,2
milioni di GBP all'Irlanda del Nord
2004/2005: 11,13 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,21
milioni di GBP all'Irlanda del Nord

Data di adozione della decisione: 2.9.2003
Stato membro: Regno Unito

2005/2006: 11,57 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,22
milioni di GBP all'Irlanda del Nord
2006/2007: 12,04 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,23
milioni di GBP all'Irlanda del Nord
2007/2008: 12,52 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,23
milioni di GBP all'Irlanda del Nord
Intensità o importo dell'aiuto: 100 %
Durata: Fino al 2008
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

N. dell'aiuto: N 693/02
Titolo: Modifiche del Farm Waste Grant Scheme
Obiettivo: Il Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones)
Schema ha lo scopo di consentire agli agricoltori delle zone
vulnerabili di nitrati situate in Inghilterra di rispettare le restrizioni allo spargimento di effluenti di allevamento sulle terre di
tali zone. L'aiuto è destinato a contribuire al costo di investimenti relativi alla realizzazione o al miglioramento di impianti
di stoccaggio e trattamento dei rifiuti agricoli per quanto riguarda i reflui zootecnici e gli effluenti di insilato
Fondamento giuridico: The Farm Waste Grant (Nitrate
Vulnerable Zones) (England and Wales) Scheme 1996 as
amended; Protection of Water against Agricultural Nitrate
Pollution (England and Wales) Regulations 1996
Stanziamento: 2003-2006: 13 milioni di GBP
Intensità o importo dell'aiuto: 40 %

Data di adozione della decisione: 1.9.2003
Stato membro: Italia (Toscana)
N. dell'aiuto: N 656/02
Titolo: Bando di concorso: accesso ai contributi regionali per
attività promozionali nel settore agricolo e agro-alimentare
Obiettivo: Fornire aiuti per attività di promozione, pubblicità,
miglioramento qualitativo, assistenza tecnica e formazione nel
settore agricole e agro alimentare (prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato)

Durata: Dal 2003 al 16 aprile 2006
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.9.2003

Fondamento giuridico: Bando di concorso. Legge regionale
14 aprile 1997, n. 28, articolo 10, comma 4

Stato membro: Italia (Marche)

Stanziamento: 400 000 euro per l'anno 2003

N. dell'aiuto: N 741/01

Intensità o importo dell'aiuto: Un massimo del 50 % per
ogni misura

Titolo: Piano
CE.MA.CO SpA

Durata: 5 anni

Obiettivo: Risanare la situazione di un'impresa in difficoltà.

di

ristrutturazione

dell'azienda

agricola
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Fondamento giuridico: Legge regionale n. 56/97, articolo 2,
comma 1, lettera b) («Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)

N. dell'aiuto: NN 79/01 (ex N 512/01)

Stanziamento: 774 685,3 EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 774 685,3 EUR

Obiettivo: Finanziare azioni di ricerca e sperimentazione, che
si tratti di azioni di assistenza tecnica o azioni di promozione a
beneficio del settore

Durata: Una tantum

Stanziamento: 540 000 EUR

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

Intensità o importo dell'aiuto: Massimale del 100 %

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

Durata: Indeterminata

Titolo: Aiuti al settore dell'olio d'oliva

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
Data di adozione della decisione: 1.9.2003

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

Stato membro: Italia
N. dell'aiuto: N 781/02
Titolo: Aiuto a favore del progetto d'investimento della società
Biofata SpA
Obiettivo: Investimenti nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti
Fondamento giuridico: Delibera CIPE «Contratto di programma tra il ministero delle attività produttive e la società
Biofata SpA»
Stanziamento: 19 701 450 euro
Intensità o importo dell'aiuto: 50 % per i prodotti ripresi
nell'allegato I del trattato. Tasso previsto dal regime d'aiuto
N 715/99 per i prodotti non ripresi nell'allegato I del trattato
Durata: 16 mesi (durata dei lavori)
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003
Stato membro: Irlanda
N. dell'aiuto: NN 123/A/2000 (ex N 624/99)
Titolo: Regime di indennità compensative per le perdite derivanti dall'inclusione di terreni agricoli nella rete «Natura 2000»
Obiettivo: Compensare gli agricoltori per le perdite effettive di
reddito derivanti dall'applicazione degli impegni agroambientali
connessi all'inclusione di determinati siti nelle rete «Natura
2000» e dalla riduzione delle quote o del carico di bestiame
nei terreni comunali
Stanziamento: Approssimativamente 6,35 milioni di EUR/
anno
Intensità o importo dell'aiuto: 100 % delle perdite di reddito
effettive, con un importo massimo di 450 EUR/ha
Altre informazioni: Relazione annuale

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

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

Stato membro: Francia

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

