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C 47/7

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del
regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 47/04)
Aiuto n.: XF 19/10
Stato membro: Spagna

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo inte
grale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base
ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime
di aiuto:

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/
Generalitat

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di
un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la
Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la pro
moción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso
a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto
nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un
aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinan
ziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della
pesca.

Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la
Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la pro
moción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana

Aiuto n.: XF 20/10
Stato membro: Spagna

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/
Generalitat

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il
restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Guardamar
del Segura).
Data di entrata in vigore: 27 maggio 2010
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere
concesso l'aiuto,

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di
un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pesca
dores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros
frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de
pescadores de Gandía para la promoción de los productos pe
squeros frescos en la Comunitat Valenciana

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento del
l'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di
valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di
campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il
restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Gandía).

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20.
Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Data di entrata in vigore: 27 maggio 2010
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere
concesso l'aiuto,
X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento del
l'ultima rata: 31 dicembre 2010.
Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di
valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di
campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.
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Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20.

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento del
l'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di
valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di
campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo inte
grale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base
ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime
di aiuto:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso
a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto
nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un
aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinan
ziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della
pesca.

Aiuto n.: XF 21/10

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20
Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo inte
grale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base
ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime
di aiuto:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso
a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto
nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un
aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinan
ziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della
pesca.

Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l'aiuto: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di
un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pe
scadores de Benicarló para la promoción de los productos pe
squeros frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de
pescadores de Benicarló para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il
restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Benicarló).
Data di entrata in vigore: 27 maggio 2010
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere
concesso l'aiuto,

Aiuto n.: XF 22/10
Stato membro: Spagna
Regione/Autorità che concede l’aiuto: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di
un aiuto ad hoc: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pesca
dores de Denía para la promoción de los productos pesqueros
frescos en la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pe
scadores de Denía para la promoción de los productos pesque
ros frescos en la Comunitat Valenciana
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo
dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 10 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 50 % delle spese ammissibili (il
restante 50 % è a carico del bilancio del Comune di Denía).
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Data di entrata in vigore: 12 giugno 2010
Durata del regime o dell'aiuto individuale. Indicare:
— nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere
concesso l’aiuto,
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

X per un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento del
l'ultima rata: 31 dicembre 2010.

Sito Internet sul quale è possibile consultare il testo inte
grale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base
ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime
di aiuto:

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione di una politica di qualità e di
valorizzazione, apertura di nuovi mercati o realizzazione di
campagne per la promozione di prodotti della pesca freschi.

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24):
Articolo 20
Attività interessata: Promozione di prodotti della pesca freschi.

Giustificazione: indicare per quale motivo si è fatto ricorso
a un regime di aiuti di Stato piuttosto che a un aiuto
nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un
aiuto finanziato con fondi propri della Generalitat, non cofinan
ziato dal FEP e pertanto non incluso nel PO spagnolo della
pesca.

