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Vista la Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come
modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020, che consente agli
Stati membri, nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto
straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;
Vista l’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte
all’emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di
interventi straordinari denominato “Anticrisi covid-19” al quale applicare le condizioni della predetta
Comunicazione per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e
agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all’emergenza
epidemiologica;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 552 del 09 aprile 2020, avente ad oggetto “Individuazione
delle misure di aiuto alle quali applicare le condizioni della comunicazione 2020/c 91 i/01 della
commissione europea del 19 marzo 2020 (quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19) con riferimento al fondo di rotazione regionale per
interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982 (istituzione del fondo di rotazione
regionale per interventi nel settore agricolo)”;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si è
provveduto in data 09 aprile 2020 alla notifica del regime di aiuto alla Commissione europea;
Vista la decisione C(2020)2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha
deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuto notificato e lo ha dichiarato compatibile con il
mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea;
Considerato che, in corso di notifica, sono state richieste da parte della Commissione europea,
modifiche al testo dell’Allegato 1 della deliberazione n. 552/2020, trasmesse alla Commissione europea
con posta elettronica in data 20 aprile 2020;
Ritenuto pertanto necessario approvare nuovamente l’Allegato 1 secondo il testo, concordato con la
Commissione europea, allegato alla presente deliberazione;
Considerato che si rende conseguentemente necessario conformare anche il contenuto dell’Allegato 3
della deliberazione n. 552/2020;
Ritenuto pertanto necessario approvare nuovamente l’Allegato 3 della deliberazione n. 552/2020
secondo il testo Allegato 2 alla presente deliberazione;
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
la Giunta regionale all’unanimità,
delibera
1.
di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, denominato “Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti

dal programma Anticrisi covid-19 di cui all’articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto della
Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19)
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020 così come
modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020” che sostituisce
integralmente il testo approvato con deliberazione n. 552/2020.
2.
Di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, denominato “Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del
Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi
covid-19 di cui all’articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5” che sostituisce integralmente
l’Allegato 3 della deliberazione n. 552/2020.
3.
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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