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Parte I - Informazioni generali

Riferimento dell'aiuto

Contributi per la difesa passiva settore acquacoltura

Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS) (1)

TRENTO

Autorità che concede l'aiuto
Denominazione

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Agricoltura

Indirizzo postale

via Trener, 3 38121 TRENTO

Indirizzo internet

serv.agricoltura@provincia.tn.it

Titolo della misura di aiuto

Contributi per la difesa passiva settore acquacoltura

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 art. 54
Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige di data 8 maggio 2012, n. 19

Link al testo integrale della misura di aiuto

http://www.consiglio.provincia.tn.it (LP 4/2003 art. 54) http://www.delibere.provincia.tn.it (deliberazione n. 644 del 20/4/2015)

Tipo di misura

Regime

Denominazione del beneficiario e del gruppo (2) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti Riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione

Durata (3)

20/4/2015

Durata

31/12/2020

Data di concessione (4)

Settori economici interessati

Limitato a settori specifici

Specificare a livello di gruppo NACE

A.03.2-Aquaculture

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (6) Valuta nazionale (importo intero)

100,000

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (7) Valuta nazionale (importo intero)

Per le garanzie (8) Valuta nazionale (importo intero)

Strumento di aiuto

Direct grant/ Interest rate subsidy

Specificare:

Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione:

Information regarding State aid exempt under the conditions of the Block-Exemption

Regulation for the fishery and aquaculture sector
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Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 13 a 45)

Article 40 - Aid for aquaculture stock insurance

Tipo di calamità naturale Data in cui si è verificata la calamità naturale

Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo
europeo per la pesca (FEAMP):

misura che non rientra nel programma operativo nazionale

precisare:

Parte II - Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione.

Allegato: Osservazioni sull'allegato:

delibera 644_2015.pdf


