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GENERALE 

Normativa 

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo relativo alla consegna tra l'Unione europea, 
l'Islanda e la Norvegia. (L 230) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1389 della Commissione, del 4 settembre 2019, che autorizza 
deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al 
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di 
talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2019 in Belgio, 
Spagna, Francia, Lituania, Polonia e Portogallo [notificata con il numero C(2019) 6438]. (L 230) 
[Link] 
 
Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 
relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera 
alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, 
(CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la 
direttiva 2001/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.). (L 231) [Link] 
 
Comunicazioni 

Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 del 
Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 del Belgio. (C 301) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della Bulgaria. 
(C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Cechia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della Cechia. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della 
Danimarca. (C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Germania. 
(C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 
dell’Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Estonia. (C 
301) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019X0906(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1389&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0006&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 
dell’Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Irlanda. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Grecia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Grecia. (C 301) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Spagna. (C 301) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Francia. (C 301) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della Croazia. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 
dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia. (C 301) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 di 
Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 di Cipro. (C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Lettonia. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Lituania. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 del 
Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 del 
Lussemburgo. (C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 
dell’Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 
dell’Ungheria. (C 301) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0017&from=IT
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Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 di 
Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 di Malta. (C 301) 
[Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dei 
Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dei Paesi Bassi. 
(C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 
dell’Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Austria. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della Polonia. 
(C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 del 
Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 del Portogallo. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della 
Romania. (C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Slovenia. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Slovacchia. 
(C 301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 della Finlandia. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 della 
Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2019 della Svezia. (C 
301) [Link] 
 
Raccomandazione del Consiglio, del 9 luglio 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 del 
Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018-2019 del 
Regno Unito. (C 301) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0019&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0022&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_301_R_0028&from=IT
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Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013). (L 
227) [Link] 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1385 della Commissione, del 3 settembre 2019, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 6432]. (L 228) [Link] 
 
La decisione ha modificato l’allegato della Dec. di esecuzione 2014/709/UE per tener conto dei nuovi 
focolai dell’epizoozia rilevati in Polonia, Lituania, Romania, Bulgaria e Ungheria (e del relativo livello di 
rischio). 
 
 

PESCA  

Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini 
attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i 
regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, 
(CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 
del 25.7.2019). (L 231) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima del Belgio 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima della Bulgaria 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima della Cechia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima della Danimarca 2021-2030. (C 297) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1311R(04)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1385&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1241R(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0002&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0004&from=IT
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Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Germania 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima dell’Estonia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima dell’Irlanda 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Grecia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima della Spagna 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima della Francia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Croazia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima dell’Italia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima di Cipro 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Lettonia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Lituania 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima del Lussemburgo 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima dell’Ungheria 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima di Malta 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030. (C 297) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0007&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0008&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0012&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0014&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0015&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0016&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0017&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0018&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0019&from=IT
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Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima dell’Austria 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Polonia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima del Portogallo 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Romania 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Slovenia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Slovacchia 2021-2030 (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Finlandia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima della Svezia 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
Raccomandazione della Commissione, del 18 giugno 2019, sulla proposta di piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima del Regno Unito 2021-2030. (C 297) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 303 

 

 

 
Polonia (Slaskie) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.52832 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Modifiche al programma di chiusura del settore carbonifero polacco nel periodo 
2015-2023 

Obiettivo dell’aiuto Sviluppo settoriale 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: PLN 12 991,9688 milioni 

Durata fino al 31.12.2023 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0021&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0903(22)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0023&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0024&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0025&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0903(27)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_297_R_0028&from=IT
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.53347 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte eolica onshore, solare 
fotovoltaica, idroelettrica e da gas residuati dei processi di depurazione 

Obiettivo dell’aiuto Energia rinnovabile, Tutela dell'ambiente 
Settore economico Produzione di energia elettrica 

Dotazione Totale: EUR 5 400 milioni - Annuale: EUR 270 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Finlandia (AALAND) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54022 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti agli agricoltori delle isole Åland per i danni alle colture dovuti alla siccità 
nel 2018 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali 

Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

Dotazione Totale: EUR 0.465 milioni - Annuale: EUR 0.465 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 

 

 

 
Italia (TRENTO) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54234 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 — art. 46 — 3° comma "Agevolazione per 
le produzioni vegetali — ristrutturazione impianti frutticoli" 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 
agricole connessi alla produzione agricola primaria 

Settore economico Coltivazione di colture agricole non permanenti 

Dotazione Totale: EUR 9 milioni 

Durata fino al 31.12.2022 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.54174 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Indennizzi per gli allevatori di galline ovaiole infettate dall’insetticida Fipronil – 
disinfezione degli edifici 

Obiettivo dell’aiuto Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 0.35 milioni 

Durata fino al 31.12.2019 

 


