Information regarding state aid exempted under agricultural block exemption regulation
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):

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Status 'N'
Denominazione:

Autorità che concede l'aiuto

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche, Ispettorati forestali di Udine, Pordenone,
Tolmezzo, Gorizia e Trieste

Indirizzo postale:

Indirizzo internet:

via Sabbadini, 31 - 33100 Udine (I)

www.regione.fvg.it

Titolo della misura di aiuto:
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Regione FVG. Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste, sottomisura 8.4: ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)
Delibera di Giunta regionale n. 425 del 15 marzo 2019 con la quale si prende atto della Decisione di esecuzione C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019
che approva la versione 8 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Decreto n. 5041/AGFOR del 27/06/2019 del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura di approvazione delle determinazioni
in ordine all’inquadramento della tipologia di intervento 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull’applicazione della normativa
degli aiuti di Stato.

Link al testo integrale della misura di aiuto:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/aiuti-stato/FOGLIA7/
Tipo di misura:

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

Regime
Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

Tipo di modifica:

No
Riferimento dell'aiuto della Commissione:
Data di inizio:

Data di fine:

15/7/2019

30/6/2021

Data di concessione:

Specificare i settori economici interessati ai sensi della NACE Rev. 2 (6):
A.02 - Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
Tipo di beneficiario
PMI
Dotazione di bilancio

Regime: Importo totale (7)

Importo
In valuta nazionale:
3,214,000

Aiuto ad hoc: Importo totale (8)

In valuta nazionale:

Per le garanzie (9)

In valuta nazionale:
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Strumento di aiuto:
Direct grant/ Interest rate subsidy
Specificare:
Indicare a quale categoria generale sotto indicata corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:

Se cofinanziato da fondi UE
Sì
Denominazione del Fondo UE:
FEASR

Importo del finanziamento (per Fondo UE):
1,385,877

In valuta nazionale:
1,828,123

Altre informazioni:

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)

Tipo di calamità naturale:
Data in cui ha avuto inizio l'evento calamitoso:

Data in cui ha avuto fine l'evento calamitoso:

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali,
avversità climatiche, fitopatie, organismi nocivi ai

100

1,000,000

vegetali ed eventi catastrofici (articolo 34)
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Parte III - Allegati
Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure link diretti ai documenti in questione:

Allegato:

Osservazioni sull'allegato:

Decreto5041_2019_esenzione_sottomisura8_4PSR.pdf
AllegatoA_decreto5041_2019_esenzione_sottomisura8_4PSR.pdf
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