
Notificazione di una misura di aiuto di Stato

Il 26/07/2010è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88 del
trattato che istituisce la Comunità europea. Al termine dell'esame preliminare, la Commissione ritiene che la
misura notificata possa rientrare nell'ambito della comunicazione della Commissione relativa a una procedura
semplificata per l'esame di determinati tipi di aiuti di Stato ( GU C 136 del 16.06.2009, pag. 3-12).
La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.Le principali
caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

Numero di
riferimento dell'aiuto N 337/2010

Stato membro Italia
Numero di
riferimento dello
Stato membro

Regione PIEMONTE
Zone miste

Autorità che
concede l'aiuto Regione PiemontePiazza Castello, 165, Torino

Titolo della misura di
aiuto 

Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e alla produzione/utilizzo di
energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle istituzioni pubbliche.
Intervento Smat S.p.A.

Base giuridica
nazionale Deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010 n. 22-13416 

Base comunitaria
proposta per la
valutazione

Aiuti alla tutela dell'ambiente

Tipo di misura aiuto individuale non basato su un regime
Modifica di una
misura di aiuto
esistente

Settore/i
economico/i
interessato/i

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO 

Tipo di beneficiario solo grandi imprese
Dotazione di
bilancio Importo totale: EUR .6 mil.; 
Strumento di aiuto Sovvenzione a fondo perduto

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire alla
Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non
riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate. Le osservazioni
possono essere inviate alla Commissione, via fax, posta o posta elettronica indicando il numero di riferimento N
337/2010, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuto di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
Stateaidgreffe@ec.europa.eu


