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GENERALE 

Comunicazioni 

Corte dei conti: Relazione speciale n. 21/2018 — «La selezione e il monitoraggio dei progetti a 
titolo del FESR e dell’FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle 
realizzazioni». (C 315) [Link] 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 224) 
 

 Lettonia, IGP “Rucavas baltais sviests” (burro), classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, 
olio ecc.). [Link] 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 224) 
 

 Spagna, IGP “Morcilla de Burgos” (insaccato), classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, 
salati, affumicati ecc.). [Link] 

 
PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione, del 4 settembre 2018, relativa ad 
alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria. (L 224) [Link] 
 

La Bulgaria ha recentemente informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina 
africana sul suo territorio e, conformemente all’articolo 9 della Dir. 2002/60/CE, ha istituito zone di 
protezione e di sorveglianza. 
Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli 
alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria sono inserite 
nell’allegato della decisione 2018/1216. 
Tale decisione si applicherà fino al 30 ottobre 2018. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1217 della Commissione, del 6 settembre 2018, che 
modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del 
latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara. (L 226) [Link] 
 

Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal Reg. di esecuzione 
(UE) 2016/2080 della Commissione, l’art. 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte 
scremato in polvere deve essere entrato all’ammasso pubblico. 
Pertanto il regolamento odierno ha stabilito che all’art. 1 del Reg. di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del 
«1° giugno 2016» è sostituita dalla data del «1° luglio 2016». Il regolamento entra in vigore l’8 settembre. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1213&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1214&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1216&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1217&from=IT
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PRODUZIONE VEGETALE  

Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa 
la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016). 
(L 222) [Link] 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2019 
nell’ambito di Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). (C 
315) [Link] 
 

 
AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 317 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46228 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Sviluppo di sistemi di raccolta differenziata 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Tutela dell'ambiente 
Settore economico Raccolta di rifiuti non pericolosi, Trattamento e smaltimento di rifiuti non 

pericolosi, Recupero dei materiali selezionati 
Dotazione Totale: EUR 5.4781 milioni - Annuale: EUR 1.3695 milioni 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.46525 (2016/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la promozione del riciclaggio dei rifiuti 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale), Tutela dell'ambiente 
Settore economico Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei 

materiali 
Dotazione Totale: EUR 26.6799 milioni - Annuale: EUR 5.9289 milioni 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1802R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_315_R_0010&from=IT
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Grecia (ELLADA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47412 (2017/EV) 

Titolo dell’aiuto Aiuto di Stato «Imprenditorialità generale» della legge sullo sviluppo 4399/2016 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime, Aiuti alle PMI per 
servizi di consulenza(art. 18), Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22) 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 75 milioni 

Durata 19.10.2016 — 31.12.2017 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.50370 (2018/NN) 

Titolo dell’aiuto Assistenza fiscale per investimenti d’oltre mare (edilizia sociale) 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Annuale: EUR 300 milioni 

Durata 01.01.2018 — 31.12.2020 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.51191 (2018/N) 

Titolo dell’aiuto Emendamento all’aiuto di stato che promuove il riciclaggio dei rifiuti (ex 
SA.46525 (2016 / N)) 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo regionale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 46 842 695  milioni - Annuale: EUR 10 409 487  milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Finlandia (SUOMI/FINLAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.47083 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Prevenzione di danni causati da agenti dannosi alle foreste 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di 
contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o 
il paesaggio tradizionale 

Settore economico Silvicoltura e altre attività forestali 

Dotazione Totale: EUR 1 milioni - Annuale: EUR 0.2 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 
 


