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C 156/7

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento
(CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(2005/C 156/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto

XT 9/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome
dell'impresa che riceve un singolo
aiuto

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham, e la catena locale di approvvigionamento

Base giuridica

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of
the Employment and Training Act 1998
Learning and Skills Act 2000
Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Spesa annua prevista per il regime o
importo totale dell'aiuto singolo
concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale
Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto
Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a
6 del regolamento

Data di applicazione

A decorrere dal 4 aprile 2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo
concesso

Fino al 31 dicembre 2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Sì

Formazione specifica

Sì

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti
destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Sì

Settori economici interessati

Sì

— Agricoltura
— Pesca e acquacoltura
— Miniere di carbone
— Industria manifatturiera
oppure
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica sistema di
prodozione
Altre industrie manifatturiere
— Tutti i servizi
oppure
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi

Sì

169 764 GBP
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Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

28.6.2005

Nome:
Patrick Cross
Birmingham and Solihull LSC
Indirizzo:
Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Concessione di
importo elevato

singoli

aiuti

di

Conformemente all'articolo 5 del regolamento
La misura non si applica alla concessione di
singoli aiuti, oppure richiede la notificazione
preventiva alla Commissione, nei casi in cui
l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per
un singolo progetto di formazione ecceda la
somma di 1 milione di EUR.

Sì

Numero dell'aiuto

XT 13/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome
dell'impresa che riceve un singolo
aiuto

LDV Training Pilot

Base giuridica

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by
Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Spesa annua prevista per il regime o
importo totale dell'aiuto singolo
concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo totale annuale
Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto
Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a
6 del regolamento

Data di applicazione

1.4.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo
concesso

Fino a 30.9.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Sì

Formazione specifica

No

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti
destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Sì

Settori economici interessati

Sì

— Agricoltura
— Pesca e acquacoltura
— Miniere di carbone
— Industria manifatturiera
oppure
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica
Altre industrie manifatturiere

Si

600 000 di GBP
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— Tutti i servizi
oppure
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi
Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

Nome:
The Learning and Skills Council
Birmingham and Solihull
Indirizzo:
Chaplin House
80 Hurst Street
Birmingham
B5 4TG

Concessione di
importo elevato

singoli

aiuti

di

Conformemente all'articolo 5 del regolamento
La misura non si applica alla concessione di
singoli aiuti ovvero richiede la notificazione
preventiva alla Commissione, nei casi in cui
l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per
un singolo progetto di formazione ecceda la
somma di 1 milione di EUR.

Sì

Numero dell'aiuto

XT 15/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regione nord-orientale dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome
dell'impresa che riceve un singolo
aiuto

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Base giuridica

Regional Development Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o
importo totale dell'aiuto singolo
concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale
Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto
Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a
6 del regolamento

Data di applicazione

A decorrere da 30.3.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo
concesso

Fino a 31.3.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Sì

Formazione specifica

Sì

Settori economici interessati

Sì

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti
destinati alla formazione
Aiuto limitato a settori specifici:
— Agricoltura
— Pesca e acquacoltura
— Miniere di carbone

Sì

394 000 GBP
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— Industria manifatturiera
oppure
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica
Altre industrie manifatturiere
— Tutti i servizi
oppure
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi/ Chimica
Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

Sì

Nome:
ONE NorthEast
Indirizzo:
Stella House
Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne
NE15 8NY

Concessione di
importo elevato

singoli

aiuti

di

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,
la misura non si applica alla concessione di
singoli aiuti ovvero richiede la notificazione
preventiva alla Commissione, nei casi in cui
l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per
un singolo progetto di formazione ecceda la
somma di 1 milione di EUR.

Numero dell'aiuto

XT 16/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regione nord-orientale dell'Inghilterra

Titolo del regime di aiuti o nome
dell'impresa che riceve un singolo
aiuto

Dupont SA (UK)Ltd — Amministrazione Generale

Base giuridica

Regional Development Act 1998

Spesa annua prevista per il regime o
importo totale dell'aiuto singolo
concesso all'impresa

Regime di aiuti

Sì

Importo annuo totale
Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto
Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a
6 del regolamento

Data di applicazione

A decorrere da 30.3.2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo
concesso

Fino a 31.3.2005

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale
Formazione specifica

Sì

Sì

667 000 GBP
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Settori economici interessati

C 156/11

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti
destinati alla formazione
Aiuto limitato a settori specifici:

Sì

— Agricoltura
— Pesca e acquacoltura
— Miniere di carbone
— Industria manifatturiera
oppure
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica
Altre industrie manifatturiere
— Tutti i servizi
oppure
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi/Chimica
Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

Sì

Nome:
ONE NorthEast
Indirizzo:
Stella House
Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne
NE15 8NY

Concessione di
importo elevato

singoli

aiuti

di

Conformemente all'articolo 5 del regolamento,
la misura non si applica alla concessione di
singoli aiuti ovvero richiede la notificazione
preventiva alla Commissione, nei casi in cui
l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per
un singolo progetto di formazione ecceda la
somma di 1 milione di EUR.

Numero dell'aiuto

XT 22/04

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo del regime di aiuti o nome
dell'impresa che riceve un singolo
aiuto

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV
Antwerpsesteenweg 167
2800 MECHELEN

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse regering van 02/04/2004

Spesa annua prevista per il regime o
importo totale dell'aiuto singolo
concesso all'impresa

Regime di aiuti

Sì

Importo annuo totale
Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto
Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a
6 del regolamento

Data di applicazione

2.4.2004

Sì

0,8 milioni
EUR

di
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Durata del regime o dell'aiuto singolo
concesso

Fino al 31.12.2004

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Sì

Formazione specifica

Si

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti
destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Fascicolo ad hoc

Settori economici interessati

— Agricoltura
— Pesca e acquacoltura
— Miniere di carbone
— Industria manifatturiera
oppure
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica
Altre industrie manifatturiere

Fabbricazione di trasformatori

— Tutti i servizi
oppure
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi
Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

Nome:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Adminstratie Economie
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Indirizzo:
Markiesstraat 1
1000 Brussel

Concessione di
importo elevato

singoli

aiuti

di

Conformemente all'articolo 5 del regolamento
La misura esclude l'erogazione dell'aiuto o ne
prevede la notifica preliminare alla Commissione, qualora l'importo del contributo concesso
ad un'impresa per un singolo progetto di formazione superi 1 milione di EUR

Numero dell'aiuto

XT 43/04

Stato membro

Regno Unito

Regione

Regno Unito

Titolo del regime di aiuti o nome
dell'impresa che riceve un singolo
aiuto

Automotive Academy

Base giuridica

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Spesa annua prevista per il regime o
importo totale dell'aiuto singolo
concesso all'impresa

Regime di aiuti

Sì

Importo annuo totale
Credito garantito

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto
Credito garantito

2,4 milioni
GBP

di
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Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a
7 del regolamento

Data di applicazione

A decorrere dal 24/05/2004

Durata del regime o dell'aiuto singolo
concesso

Fino al 30/06/2007

Obiettivo dell'aiuto

Formazione generale

Sì

Formazione specifica

No

Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti
destinati alla formazione

No

Aiuto limitato a settori specifici:

Sì

Settori economici interessati

Sì

— Agricoltura
— Pesca e acquacoltura
— Miniere di carbone
— Industria manifatturiera
Oppure
Siderurgia
Cantieri navali
Fibre sintetiche
Industria automobilistica

Compresi
ricambio

Altre industrie manifatturiere
— Tutti i servizi
Oppure
Servizi di trasporto marittimo
Altri servizi di trasporto
Servizi finanziari
Altri servizi
Nome e indirizzo dell'autorità che
concede l'aiuto

Nome:
Department of Trade & Industry
Indirizzo:
151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Concessione di
importo elevato

singoli

aiuti

di

Conformemente all'articolo 5 del regolamento

Sì

i

pezzi

di

