
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.52780 (2018/XA)

Stato membro

Italia

Regione

CAMPANIA

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura Promozione sui mercati dei
Paesi terzi - Contributo integrativo regionale
Base giuridica

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo 2014/2018, predisposto sulla base dell’accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, trasmesso alla Commissione con nota prot. 1834 del 1° marzo 2014 dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, che contiene tra l’altro la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino
tra le misure da realizzare nel quinquennio 2014-2018.
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, recante “ Modalità
attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;
Decreto n 450 del 29/11/2018 - Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura
Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Contributo integrativo regionale - Disposizioni per la concessione
dell''aiuto di stato per i progetti regionali - ex Reg (UE) 702/14 (vedasi allegato 1)
Dotazione di bilancio

Dotazione totale: EUR 0.45 milioni

Intensità

30 %

Durata

fino al 31.12.2020

Obiettivo

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24)

Settore economico

AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Regione Campania -50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali
Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/promovino.html

Altre informazioni

-


