
1 / 2

Parte I - Informazioni generali

Riferimento dell'aiuto:

Stato membro:

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS) (2):
Status dell'aiuto a finalità regionale (3):

Status 'C'

Autorità che concede l'aiuto
Denominazione:

Regione Abruzzo - Giunta regionale

Indirizzo postale:

Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila

Indirizzo internet:

www.regione.abruzzo.it

Titolo della misura di aiuto:

Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della CE n. 1857/2006 - Legge regionale n. 15/2003

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche,
sanitarie e veterinarie)

Link al testo integrale della misura di aiuto:

http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp

Tipo di misura:

Regime
Denominazione del beneficiario e del gruppo cui appartiene (4):

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti Tipo di modifica:

Riferimento dell'aiuto della Commissione:

Data di inizio:

26/3/2015

Data di fine:

31/12/2017

Data di concessione:

Specificare i settori economici interessati ai sensi della NACE Rev. 2 (6):

A.01-Crop and animal production, hunting and related service activities

Tipo di beneficiario

PMI

Dotazione di bilancio Importo

Regime: Importo totale (7)
In valuta nazionale:

1,320,000.00

Aiuto ad hoc: Importo totale (8) In valuta nazionale:

Per le garanzie (9) In valuta nazionale:

Strumento di aiuto:

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Specificare:

Indicare a quale categoria generale sotto indicata corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:
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Se cofinanziato da fondi UE

No

Denominazione del Fondo UE: Importo del finanziamento (per Fondo UE): In valuta nazionale:

Altre informazioni:

Le informazioni ed i dati relativi agli aiuti concessi di cui alla presente comunicazione saranno inseriti sulla Banca dati SIAN (http://www.sian.it/portale/sian/)
a cura del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - Si specifica che gli aiuti da concedere ai sensi dell'articolo 26 assumeranno la forma di
sovvenzione; gli aiuti da concedere ai sensi dell'articolo 27 assumeranno la forma di servizi agevolati.

Parte II - Obiettivi

Indicare le disposizioni del regolamento a norma delle quali viene data attuazione alla misura di aiuto.

Obiettivi principali (11) Intensità massima dell'aiuto (in %)
Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale
(importo intero)

Aiuti destinati a combattere le epizoozie e gli
organismi nocivi ai vegetali (articolo 26)

100.00 1,000.00

Aiuti per la rimozione di capi morti (articolo 27,
lettere c), d) o e))

100.00 350.00

Tipo di calamità naturale:

Data in cui ha avuto inizio l'evento calamitoso: Data in cui ha avuto fine l'evento calamitoso:
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