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Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 71/03)

Data di adozione della decisione

12.10.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33023 (11/NN)

Stato membro

Irlanda

Regione

—

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the
Insurance Compensation Fund

Base giuridica

Insurance Act 1964

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 738 Mio EUR

Intensità

—

Durata

—

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga
l'aiuto

Insurance Compensation Fund

Altre informazioni

—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

26.1.2012

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33314 (11/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que
tengan méritos artísticos y culturales

Base giuridica

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la con
cesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artí
sticos y culturales.
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Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 1 Mio EUR
Importo totale dell'aiuto previsto 6 Mio EUR

Intensità

20 %

Durata

13.4.2011-31.12.2016

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga
l'aiuto

ICIC
Rambla Santa Mónica, 8
08002 Barcelona
ESPAÑA

Altre informazioni

—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

20.12.2011

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.33422 (11/N)

Stato membro

Polonia

Regione

—

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Base giuridica

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach eksportowych
2. Uchwala nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka
Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji
ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad
ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczenio
wych

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Esportazione e internazionalizzazione

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Da determinare nella legge finanziaria annuale

Intensità

—

Durata

1.1.2012-31.12.2016

Settore economico

Tutti i settori

9.3.2012

9.3.2012
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga
l'aiuto

KUKE SA
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
POLSKA/POLAND

Altre informazioni

—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
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