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Parte I - Informazioni generali

Riferimento dell'aiuto

Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS) (1)

LAZIO

Autorità che concede l'aiuto
Denominazione

Regione Lazio

Indirizzo postale

Via Cristoforo Colombo 212 - Roma

Indirizzo internet

www.regione.lazio.it

Titolo della misura di aiuto

Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle
strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 (Pesca) 

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile 15 novembre 2018 n. 558" Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018";
- Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 
"Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"   
- Decreto del Commissario Delegato 19 aprile 2019, n. R00068 
"Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019. Investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e)
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello
di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018.
Approvazione avvisi e relativa modulistica per la domanda di finanziamento" pubblicato sul BURL n33 del 23/4/2019
-Decreto del Commissario Delegato 30 maggio 2019, n. R00126
"Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25,
comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del
rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attivita'
economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018." approvato con il
Decreto del Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, n. R00068 del 19
aprile 2018, allegato C). Integrazione Avviso e proroga dei termini." pubblicato sul BURL n.45 Supplemento 1 del 4/6/2019

Link al testo integrale della misura di aiuto

http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/

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)

1/9/2019

Durata

31/12/2020

Data di concessione (4)

Settori economici interessati

Limitato a settori specifici

Specificare a livello di gruppo NACE

A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Tipo di beneficiario

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

Regulation for the fishery and aquaculture sector
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PMI

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

15,000,000

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

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

Intensità di aiuto

100

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:

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 13 a 45)

Article 44 - Aid to make good the damage caused by natural disasters

Tipo di calamità naturale

tromba d'aria

Data in cui si è verificata la calamità naturale

29/10/2018

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):

prioritisation in the allocation of funds under the national operational programme

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:

Decreto-R00068-del-19.04.2019-–-Avvisi-domanda-finanziamento.pdf

OCDPC-GU270.pdf

Decreto R126.pdf

Dpcm.pdf


