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Casi contro i quali la Commissione europea non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del TFUE 

 GUUE C 3 

 

 

 
Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48549 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Ottava proroga del regime di garanzia portoghese relativo ai prestiti della BEI 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 2 800 milioni 

Durata fino al 30.04.2018 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48604 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per le corse di cavalli 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale, Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative 
multifunzionali 

Settore economico Allevamento di cavalli e altri equini, Attività riguardanti scommesse e gioco 

d’azzardo  

Dotazione Totale: DKK 711.3 milioni - Annuale: DKK 79.032 milioni 

Durata 01.01.2018 — 31.12.2026 

 
 
 
 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48575 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Operazione 4.4.3. «PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità» 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Tutela dell'ambiente, Conservazione del 
patrimonio 

Settore economico Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

Dotazione Totale: EUR 3 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
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 GUUE C 20 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46997 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti che contemplano l’uso di strumenti di ingegneria finanziaria nel 
programma operativo FEP 2007-2013 

Obiettivo dell’aiuto Pesca e acquacoltura, Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: BGN 0.415 milioni - Annuale: BGN 0.415 milioni 

Durata fino al 31.12.2015 

 

 

 
Germania (BAYERN) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47402 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti per gli agricoltori bavaresi di montagna per l’anno 2017 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 4 milioni - Annuale: EUR 2 milioni 

Durata fino al 31.12.2018 
 

 

 

 
Italia (PIEMONTE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48567 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Operazione 7.1.2 «PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Stesura e 
aggiornamento dei Piani naturalistici» 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 1.17 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 
 

 

 
Italia (FRIULI-VENEZIA GIULIA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48725 (2017/N) 

Titolo dell’aiuto Contributo al Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio per azioni di 
promozione della DOP Montasio 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore 
agricolo, Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 

Settore economico Allevamento di animali, Produzione di latte e latticini 

Dotazione Totale: EUR 0.681 milioni - Annuale: EUR 0.227 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 
 
 


