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 Gruppo incaricato del caso  Antecedenti   

 

 Gruppo incaricato del caso

Membri Indirizzo e-mail Profilo  

Silvestri - Andrea aiutistato@rpue.esteri.it Validator

Barilaro - Barbara barbara.barilaro.ext@tesoro.it Restricted User

D'Alonzo - Angela angela.dalonzo@tesoro.it Signatory

Numero
provvisorio:

6972

Riferimento alla
procedura ISIS:

SA.34732(2012/N)

Ultimo
aggiornamento:

02/05/2012 12:37

 
STATUS DELLA NOTIFICA
Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano :
 notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato?
Viene richiesto l’esame della notifica ai sensi della comunicazione su una procedura semplificata? (GU C 136 del
16.6.2009)

No
1. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto
1.1. Stato membro interessato:
 Italia
1.2. Regione/i interessata/e (se del caso):
 Regiona autonoma della Sardegna
1.3. Nome dell'autorità che concede l'aiuto:

 
Nome Indirizzo Web Telefono Fax  

Regione Sardegna via Posada snc -09122 - Cagliari aagg.infrastrutturereti@regione.sardegna.it 070/6065827 070/6066850

1.4. Persona di contatto responsabile:

 
Nome Indirizzo Tel Fax Indirizzo e-mail  

D'Alonzo
Angela

Ministero dello Sviluppo economico-DPS-DGPRUC Via Sicilia
162/D 00185 - Roma

06/47619909 06/42086946 angela.dalonzo@tesoro.it

1.5. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente:

 
Nome Tel Fax Indirizzo e-mail  

Silvestri Andrea 003222200483 concorrenza@rpue.it

1.6. Se desiderate che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia
trasmessa ad altre autorità nazionali indicatene il nome e l'indirizzo:

 
Nome Indirizzo  

Cadeddu Gianluca Via Posada snc - 09122 - Cagliari

1.7. Indicare il riferimento allo Stato membro che desiderate sia riportato nella corrispondenza della Commissione:
 Italia
2. Identificazione dell'aiuto
2.1. Titolo dell'aiuto :

 BULGAS-FIBERSAR - Infrastrutturazione e gestione di una rete NGAN in Sardegna sfruttando la concomitanza con le opere di scavo
della rete del gas

2.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.
Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

 Obiettivo principale:
 Sviluppo settoriale
 Obiettivo o obiettivi secondari:
 Sviluppo regionale
 
2.3. Regime - Aiuto individuale
2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?
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 Sì
 In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?
 No
2.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale?
 No
2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto/una misura d'aiuto individuale o a un regime notificato a norma di un regolamento

di esenzione? ?
 No
3. Base giuridica nazionale
3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali indicando le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:
 Titolo:

 
Articolo 30 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164); 
DELIBERAZIONE N. 25/18 DEL 1.7.2010.

 Riferimento (se del caso):
 
3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:
 Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica
 þ Sì (e se possibile un sito web)

 
Link  

http://www.normattiva.it

 Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica
 ¨ No (e se possibile un sito web)

 
 (e se possibile un sito web)

Nessuno/a

3.3. Se si tratta di un testo definitivo, indicare se esso contiene una clausola che prevede che l'ente che concede l'aiuto
possa concederlo solo dopo che la Commissione ha autorizzato l'aiuto (clausola di sospensione)? ?

 Sì
4. Beneficiari
4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

 in una regione ammissibile all'assistenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (specificare al livello 3 o
inferiore del NUTS)

 
Regione  

SARDEGNA

4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari::

 

Codice NACE  

F - COSTRUZIONI

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 NACE - Altro:
 
4.4. Per un regime di aiuto:
 Tipo di beneficiari:
 Tutte le imprese
 i seguenti beneficiari:

 Per una qualificazione maggiormente dettagliata della tipologia dei beneficiari si veda la "Relazione per la descrizione dell'intervento
pubblico" allegata alla presente notifica.

 Numero stimato di beneficiari:
 superiore a 1000
5. Importo dell'aiuto/spesa annuale / Intensità massima dell’aiuto

 Per un regime di aiuti indicare l'importo annuale della dotazione prevista e l'importo totale (in milioni della moneta
nazionale):

 Importo annuale
 - Suddivisione per anno?
 Sì

 

Importo  Valuta Anno  

50 079 461.88 milione/i di Euro 2011

32 895 738.12 milione/i di Euro 2012

 Importo totale:

 82 975
200.000000

milione/i di Euro

 Per le misure fiscali indicare la stima della diminuzione del gettito annua e totale dovuta alle agevolazioni fiscali per
il periodo cui si riferisce la notifica:

http://www.normattiva.it/
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 - Suddivisione per anno?
 No
 milione/i di Euro
 Se la dotazione non è adottata annualmente indicare a quale periodo si riferisce:
 

 Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente indicare gli effetti finanziari delle modifiche del
regime notificate:

 
 Intensità d'aiuto massima dell'aiuto individuale o del regime di aiuti:
 100.00 %
6. Forma dell'aiuto e fonti di finanziamento

Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):
 Sovvenzione diretta
 

 

Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione precisandone
in particolare l'intensità e il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono
soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di
un margine di discrezionalità:

 Ulteriori informazioni nella documentazione allegata alla notifica.

 Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/della regione/di un
altro ente pubblico territoriale specificare come è finanziato:

 Altro (specificare)

 Il progetto di intervento prevede finanziamenti pubblici sia comunitari (FESR) sia nazionali/regionali. Ulteriori informazioni nella
documentazione allegata alla notifica.

7. Durata
7.2. Per un regime di aiuti:
 Indicare la data a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto:
 02/07/2012
 Indicare la data entro la quale può essere concesso l'aiuto:
 31/12/2013

 Se la durata è superiore ai sei anni spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obietivo o gli
obiettivi del regime:

 
 Data della decisione della Commissione europea:
 þ Sì
8. Cumulo di tipi diversi di aiuto

 L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per
coprire gli stessi costi ammissibili??

 No
 
9. Segreto d'ufficio
 La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?
 No
 
 In caso negativo la Commissione pubblicherà la sua decisione senza ulteriore consultazione dello Stato membro.
10. Compatibilità dell'aiuto
10.1 Specificare quali sono i regolamenti, le discipline e gli orientamenti esistenti e altri testi applicabili agli aiuti di Stato

che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna
misura) e completare la o le pertinenti schede di informazioni complementari di cui alla parte II

 
Compatibilità dell'aiuto  

Aiuti nei settori dell’informazione, della comunicazione e dei media - Banda larga – Comunicazione sulla banda larga, 2009

10.2 Qualora i regolamenti, le discipline e gli orientamenti esistenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non
forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, fornire le ragioni
dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE facendo riferimento alle
disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo 106, paragrafo 2, articolo 107, paragrafo 2 lettere a) o b)
e articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b), c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura e
ai trasporti.

 ¨ No
10.3 Qualora gli esistenti regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non forniscano

una base esplicita per l’approvazione e ove non richiesto dalle rilevanti schede di informazioni complementari di cui
alla parte II, fornire le seguenti informazioni concernenti i probabili effetti della misura notificata sulla concorrenza
e sugli scambi tra Stati membri. Tali informazioni sono necessarie per completare la valutazione comparata, da parte
della Commissione, degli effetti positivi della misura di aiuto (il raggiungimento di un obiettivo di comune
interesse) rispetto ai suoi effetti secondari potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza).

10.3.2 Per un regime di aiuto

 Incidenza sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati dei prodotti sui quali il regime di aiuto può verosimilmente
esercitare un'incidenza significativa, la struttura e le dinamiche di tali mercati:

 Le opportune informazioni su tale questione sono rinvenibili nella documentazione allegata alla notifica.
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 Incidenza sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e
delocalizzazione dell'attività economica):

 Le opportune informazioni su tale questione sono rinvenibili nella documentazione allegata alla notifica.
11. Ordini di recupero pendenti
11.2 Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei

confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una
decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo
totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

 Sì
12. Altre informazioni

 Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione
conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato:

 
13. Allegati

 Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web per i documenti
in questione.

 

Documento/i Ultimo upload  

 delibera GR n. 25_18 del 01.7.2010.pdf 02/05/2012 10:12

 sani_notification_6972.html 03/05/2012 11:02

 Allegato A_mappatura ADSL _NGA Comuni BULGAS.xlsx 13/04/2012 13:46

 Allegato B_Relazione consultazione pubblica NGAN SARDEGNA def. 16 dic.docx 13/04/2012 13:46

 Allegato C_relazione demarcazione complementarieta def. 16 dic.docx 13/04/2012 13:46

 Allegato D_FIBERSAR_sintesi progetto def 16 dic.docx 13/04/2012 13:48

 Allegato E_Caratteristiche proconcorrenziali def 16 dic.docx 13/04/2012 13:48

 Relazione per la descrizione dell´intervento pubblico Commenti def 16 dic..docx 13/04/2012 13:48

14. Dichiarazione
Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.
Firma e (funzione): D'Alonzo, Angela

Via Sicilia Roma
Data della firma: 02/05/2012 12:37

Anteprima di stampa Ripristina
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