
Fondamento giuridico: Ley 50/85 de 27 de diciembre de
incentivos regionales para la corrección de desequilibrios eco-
nómicos interterritoriales. Real Decreto 1535/87, de 11 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de dessarrollo
de dicha Ley 50/85. Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, de
delimitación de la Zona de Promoción Económica de Castilla
León

Stanziamento: 4 491 664 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 10 % del costo complessivo
dell'investimento

Durata: Un solo pagamento quando i previsti investimenti
saranno stati realizzati

Altre informazioni: Il progetto comporterà la creazione di
120 nuovi posti lavoro

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 5.4.2002
Stato membro: Austria (Austria superiore)

N. dell'aiuto: N 828/01

Titolo: Aiuto a favore degli investimenti nei macchinari per lo
spandimento del letame

Obiettivo: La misura prevede aiuti per l'acquisto di macchinari
da utilizzare per lo spandimento del letame direttamente sui
terreni. Sono ammissibili soltanto gli acquisti effettuati per la
prima volta successivamente al 1o gennaio 2002. L'acquisto di
tali macchinari è incoraggiato al fine di ridurre la dispersione
nell'ambiente dei composti azotati (NH3, NO3-). La misura è
identica a quella prevista dall'aiuto di Stato N 10/00, in vigore
fino al 31.12.2001

Fondamento giuridico: Förderungsrichtlinien für den Ankauf
von Gülleverteilsystemen zur bodennahen Ausbringung bzw.
direkten Einarbeitung in den Boden

Stanziamento: 72 680 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 20 % dei costi d'acquisto, con
un tetto di 36 400 EUR

Durata: Da stabilire

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca ed allo sviluppo

(2002/C 111/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo (1) prevede nel punto 9: «La
Commissione riesaminerà la presente disciplina fra cinque anni. La Commissione potrà inoltre decidere di
apportare modifiche in qualsiasi momento, in collaborazione con gli Stati membri, qualora ciò risulti
opportuno per ragioni attinenti alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche comunitarie
e di impegni assunti a livello internazionale».

Affinché vi fosse il tempo necessario per il compimento di tale riesame, la Commissione decise nel febbraio
2001, pubblicando un'apposita comunicazione (2), di continuare ad applicare la vigente disciplina comu-
nitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo fino alla pubblicazione di nuove disposizioni in
materia e comunque entro il limite del 30 giugno 2002. Contestualmente la Commissione invitò gli
interessati a trasmettere osservazioni sugli aspetti da prendere in considerazione in sede di riesame.

A seguito di ulteriori deliberazioni sull'argomento, e tenendo debitamente conto di tutte le osservazioni
pervenute, la Commissione ha deciso di continuare ad applicare l'attuale disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca ed allo sviluppo fino al 31 dicembre 2005.

(1) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. La disciplina è stata modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata
in (GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2).

(2) GU C 78 del 10.3.2001, pag. 24.
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