
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione 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 Commissione (CE) n. 1857/2006
Numero dell'aiuto

SA.40998 (2015/XA)

Stato membro

Lettonia

Regione

-

Titolo (e/o nome del beneficiario)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Base giuridica

Noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””
Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 10 milioni

Intensità

50 %

Durata

15.03.2015 - 30.06.2021

Obiettivo

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28)

Settore economico

Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai?id=5069#jump

Altre informazioni

-
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