
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) N. 1388/2014 della Commissone del 16 dicembre
2014 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 a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Numero dell'aiuto

SA.44113 (2016/XF)

Stato Membro

Lettonia

Denominazione della regione (NUTS) 

-

Autorità che concede l'aiuto

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
www.cfla.gov.lv
 

Titolo della misura di aiuto 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi
Base giuridica nazionale

Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 

http://likumi.lv/ta/id/278254-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-2-specifiska-atbalsta-merka-teritoriju-revitalizacija-regenerejot-degradetas

 

Tipo di misura 

Regime

Durata

05.12.2015 - 30.06.2021

Settore/i economico/i interessato/i 

Pesca e acquicoltura

Tipo di beneficiario 

piccole e medie imprese

Dotazione annuale

EUR 4,8 milioni

Intensità massima di aiuto in %

50 %

Strumento di aiuto

Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Obiettivo

Articolo 27 - Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l’utilizzo delle catture indesiderate
Articolo 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca
Articolo 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura
Articolo 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
 

Indicare il motivo per cui è stato istituito un regime di aiuti o è stato concesso un aiuto ad hoc invece dell’assistenza nel quadro del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):
-


