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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
(2006/C 139/03)
Data di adozione della decisione: 3.3.2006

Data di adozione della decisione: 14.3.2006

Stato membro: Italia (Campania)

Stato membro: Francia

Numero dell'aiuto: N 77/2006

Numero dell'aiuto: N 105/06

Titolo: Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (gelate nel periodo dal 31 gennaio all'8 marzo 2005, nella
provincia di Salerno).

Titolo: Proroga: Aiuti al settore delle piante utilizzate in profumeria, delle piante aromatiche e delle piante medicinali

Obiettivo: Compensazione dei danni alla produzione agricola
causati da avversità atmosferiche.

Obiettivo: Proroga quinquennale degli aiuti al settore delle
piante utilizzate in profumeria, delle piante aromatiche e delle
piante medicinali, con un aumento del bilancio.

Fondamento giuridico: Decreto legislativo n. 102/2004
Stanziamento: Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/
A/04)
Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %.
Durata: Fino al termine dei pagamenti.
Altre informazioni: Provvedimento di applicazione del
regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo
relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/2004 (Lettera della Commissione C(2005) 1622 def. del 7 giugno 2005)
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede,
senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

Fondamento giuridico: Code rural, parte legislativa, articoli
da L 621-1 a 621-11.
Stanziamento: Aumento
(50 000 EUR all'anno)

del

bilancio:

250 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %
Durata: Proroga di cinque anni fino al 2011
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede,
senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione: 14.3.2006
Data di adozione della decisione: 14.3.2006
Stato membro: Regno Unito
Numero dell'aiuto: N 88/2006
Titolo: Programma di allevamento obbligatorio di ovini resistenti alle TSE
Obiettivo: Stabilire un programma di allevamento obbligatorio per sviluppare la resistenza alle TSE negli ovini mediante
genotipizzazione ed eliminazione dei montoni portatori di un
allelo VRQ.
Fondamento giuridico: Non ancora ultimato. Il regolamento
relativo alla genotipizzazione degli ovini 2006 dovrebbe
entrare in vigore nell'aprile 2006.
Stanziamento: 53,1 Mio GBP (77,8 Mio EUR)
Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %
Durata: Aprile 2006-aprile 2011
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede,
senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Stato membro: Repubblica ceca
Numero dell'aiuto: N 111/2005
Titolo: Aiuto concesso dal Fondo vitivinicolo
Obiettivo: Aiuto inteso a incentivare la produzione e la
commercializzazione di vini di qualità, la prestazione di
supporto tecnico per la divulgazione di informazioni sulla viticoltura e la vinificazione e la pubblicità dei vini prodotti in
conformità con gli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE)
n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo.
Fondamento giuridico:
— Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka
zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004
— Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria,
způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované
Vinařským fondem
Stanziamento: Dotazione annuale: 70 000 000 CZK (circa 2,3
Mio EUR)
Intensità o importo dell'aiuto: Variabile
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Durata: Illimitata

Stato membro: Repubblica ceca

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede,
senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

Numero dell'aiuto: N 427/2005

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

14.6.2006

Titolo: Programma nazionale di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva (IBR)
Obiettivo: Aiuti per combattere le epizoozie

Data di adozione: 27.2.2006
Stato membro: Portogallo
Numero dell'aiuto: N 291/2005
Titolo: Linea di credito a favore dell'alimentazione animale
Obiettivo: Indennizzare i titolari delle aziende di allevmento
estensivo dei settori bovino, ovino e caprino nonché gli apicoltori delle zone di intervento delle Direzioni Regionali dell'Agricoltura di Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e
Algarve, che hanno subito danni a causa della siccità che ha
colpito il Portogallo dal novembre 2004
Fondamento giuridico: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.
Stanziamento: 2,25 mio EUR
Intensità o importo dell'aiuto: 4,5 % massimo
Durat: Fino a fine 2006
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede,
senza i dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fondamento giuridico: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství;
Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací
program od infekční rinotracheitidy skotu v České
republice
Stanziamento: Bilancio totale: 458 000 000 CZK (approssimativamente 16 131 000 EUR)
Importi annui:
2006 — 112 000 000 CZK
2007 — 63 000 000 CZK
2008 — 62 000 000 CZK
2009 — 69 000 000 CZK
2010 — 70 000 000 CZK
2011 — 55 000 000 CZK
2012 — 27 000 000 CZK
Intensità o importo dell'aiuto: 50 %
Durata: 2006-2012
Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede,
senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

Data di adozione della decisione: 8.3.2006

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

