
Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

a) tr una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occolre compilare
I'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le
informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.

b) X una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

c) tr una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del

regolamento(CE) n.79412004r. In tal caso, compilare solo il modulo di notifica
semplificato di cui all'allegato II.

d) tr una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107,

paragrafo l, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza

giuridica.

In caso sia selezionata I'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante
ritiene che lamisuranon costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo l0T,paragrafo 1, del

TFUE. Fomire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto

riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della

misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

la misura è discrezionale, owero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un

certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

la misura causa distorsioni della concoffenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli

scambi intraunionali?

Regolamento (CE) n.',79412004 della Commissione, del 2l aprile 2004, recante

esecuzione del regolamento (CE) n. 65911999 del Consiglio recante modalità

dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30'4-2004, pag. l).

disposizioni di
di applicazione

Parte I. Informazioni generali

1. Status notifica



Stato membro interessato:

Regioni dello Stato membro interessato (a livello
ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

Regione (Nuts 2):

Status ammissibilità aiuti a finalità regionale:

Italia
NUTS 2); includere informazioni sulla loro

Abruzzo;

Status «C»;

Persona di contatto:

Nome: Arch. Oremo Di Nino - Direttore

Indiizzo Via XXIV Maggio - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)

Telefono: 086219166

E-mail: direzione@sirentevelino.it ; forestale@sirentevelino.it ; biologo@.sirentevelino.it

Indicare il nome, l'indinzzo (compreso l'indit'rzzo Internet) e I'e-mail dell'Autorità che

concede I'aiuto:

Nome: Parco Naturale regionale Sirente Velino

Indilizzo: Via XXIV Maggio - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)

Indirizzo Intemet : www. parco sirentevel ino. it
e-mail: info@ sirentevelino. it

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome: Dott. Giorgio Perini

Telefono: +32 - 222 00 553

Email : aiuti stato@rpue. esteri. it ; giur@rpue. esteri. it

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo

Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indit',zzo
(compreso l'indii,zzo Internet) e I'e-mail:

Nome: Regione Abruzzo - Direzione Generale - Servizio VeriJica e Coordinamento
per la Compatibilitù della Normativa Europea, Aiuti di Stato -

Indiizzo: Via Leonardo da Vinci,6 - 67100 L'Aquila
lndi.'izzo Internet: www.re gione. abruzzo.it

E-mail: drg005@regione.abruzzo.it ; emilio.sinibaldi@regione.abruzzo.it

2. Identificazione dell' I'aiuto
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3.1. Ubicazione dei beneficiari

a) f in una regione non assistita:
regione ricadente all'interno del territorio protetto del Parco Regionale Sirente
Velino (54.361122 ettari), in Provincia di L'Aquila, differente rispetto alle aree
assistite 107.3.C. della Provincia, ai sensi della Decisione C(2014) 6424 final del
17t0912014;

b) E in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,

lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):

c) E i, una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo l0T,paragrafo 3,

lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

a) E i, una regione non assistita:

b) E i, una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,

lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2): ...

c) E i, una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,

lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

a) ! la misura è applicabile in tutti i settori

b) f misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo

NACE2: Settore codice A.01. - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA -
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

b)

c)

d)

e)

a) E grandi imprese

f, piccole e medie imprese (PMI)

Emedie imprese

!piccole imprese

f microimprese

NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classifìcazione

statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica

delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) t.3037190 del Consiglio

nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006,pa$.1)..,-.<,Gt

3. Beneficiari



3.4.2. Numero stimato di beneficiari: (per le cinque annualità)

a) ! inferiore a 10

b) Eda 11 a 50

c) Eda5l aloo

d) Xda lot a5oo

e) Eda 501 a looo

0 Epiùdi 1000

3.5, Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad
hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

3.5.2. Tipo di beneficiario:

PMI

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio): .. .

Esistenza di imprese collegate o

dell'articolo 3, paragrafo 5. della
alle PMll che attesti lo status
dell'impresa

associate (allegare una

raccomandazione della
di impresa autonoma,

dichiarazione ai sensi

Commissione relativa
col legata o associata

beneficiariaal:

! Grande impresa

3.6. Il beneficiario è un'impresa in diflicoltàs?

NSì Xxo
3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1, Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il
pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto

illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di

I Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie

imprese (GU L 124 del20j2m3, pag. 36\'4 Nel caso'di imprese associate e col-legate, si fa presente che gli importi indicati per il boreficiario dell'aiuto devono tener

conto del numero di dipendenti c dei dati finanziari delle imprese collegate do associate'
5 Secondo la definizioné di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non

finanziarie in difficolta (GU C 249 del 3 1.7.2014, pag. I ).
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un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato
incompatibile), finche tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto
bloccato I'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di
recupero.

trSì ENo

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il
pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese
che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile
da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto
concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non
abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo
e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

XSì ENo
Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

Riferimenti disciplinari:
1. per i danni alle coltivazioni agricole e forestali:

articolo 4, comma 6) lettera b) del Disciplinare per la concessione, alle imprese
sttive nel settore della produzione agricola primaria, di «aiuti destinati ct

indennizzare i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e

forestali»;
2. per i danni alla zootecnia:

articolo 4, comma 6) lettera b) del Disciplinare per la concessione, alle imprese
attive nel settore della produzione agricola primaria, di «aiuti destinati a
indennizzare i danni causati da animali protetti alla zootecnia»;
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4. Base

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di
applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale:

l. Legge 6 dicembre 1991 n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) (Gazz. Uff. l3
dicembre 1991,n.292);

2. Legge regionale 21 giugno 1996, n.38 (Legge-quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa.) (B.U. Abruzzo 2g giugno
1996, n. 12.);

3. Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale
regionale sirente velino) (B.U. Abruzzo7 dicernbre 201r,n.73.);

4. Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5 (Individuazione di specie animali
di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla founa
s e lvatica.)»» (BURA del 25 luglio 2003, n. 2l .);

5. Delibera Commissariale 8 m rzo 2018, no 9 (Approvazione Disciplinari per la
concessione alle imprese attive nel settore della produzione agricolà primaria di
"Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protàtti alle coltivazioni
agricole e forestali" e di "Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da
animali protetti alla zootecnia,,.

Disposizioni di appticazione:
per i danni alle coltivazioni agricole e forestali:
l. Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produ zione

agricola primaria, di <<aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali
protetti a I le co ltivazioni agrico le e fores tali>>;

per i danni alla zootecnia:
2. Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione

agricola primaria, di <<aiuti destinati a indennizzare i danni cqusati da animali
protetti alla zootecnia>>;

Riferimenti (se del caso):

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

a) [ una lopia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se
disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

b) ! una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se
disponibile, un indirizzo Intemet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in
base alla quale l'ente che concede I'aiuto può concederlo solo previa autoizzazione
della Commissione?

6
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E No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

trsì
E No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base

giuridica.

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data
di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

X data di autorizzazione della Commissione

tr data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva
I'approvazione della Commissione.
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5. Identificazione dellr obiettivi e durata

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale).

l. Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione
agricola primaria, di <<aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali
protetti alle coltivazioni agricole e forestali>».

1) Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione
agricola primaria, di <<aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali
protetti alle patrimonio zootecnico>>.

5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell,aiuto

Gli aiuti sotto forma di indennizzi previsti dai due Disciplinari del parco Regionale
Sirente Velino hanno la finalità di favorire il successo della politica di conservazione
dell'Unione europea mediante la gestione effìcace dei possibili conflitti sul territorio
tra i comportamenti degli animali selvatici protetti e la presenza delle imprese che
operano nel settore della produzione agricola primaria (settore agricoltura e zootecnia).

Gli obiettivi perseguiti sono:
a) Assicurare iI successo della politica di conservazione della natura dell,Unione

europea, nel rispetto della Direttiva <<Ilabitat>> n.92143/CEE del Consiglio, del 2l
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
dellaJlora e dellafauna selvatiche (GU n. L 206 del 22.07.19g2) e della Direttiva
<<Uccelli»» n- 20091147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli ,""iltt selvatici 1CÙ t 20 det 26.1.2010),
nonché della normativa europea, nazionale e regionale a sostegno delia
conservazione della biodiversità;

b) Sostenere le attività economiche nel territorio del Parco Naturale Regionale
Sirente Velino per il settore d'attività della produzione agricola primaria nonché
minimizzare i rischi d'impresa derivanti dalla presenza sul territorio del parco di
animali selvatici protetti;

c) Integrare Ie misure di prevenzione già adottate dal Parco per la gestione delle crisi
e/o dei rischi di comportamenti dannosi delle specie protàtte .o"r, ,r,o strumento
finanziario compatibile con il mercato interno dell'Unione nel rispetto degli
Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(20l4lc 204101) predisposti dalla commissione europea.

Gli aiuti di cui ai Disciplinare riguardano gli indenn izzi dei danni provocati, nel
territorio del Parco Naturale regionale Sirente Velino, ai sensi di quanto stabilito nella
L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 - Art. 9, comma 2lett, c), e della L.R. 24 giugno 2003, n.
10, art. 2 - e nell'Allegato A alla stessa legge regionale:
l. alle coltivazioni agricole e forestali, dallc seguenti specie di animali protetti ai

sensi del punto (35.28) degli Orientamenti: cinghiale ( Sus scrofa), cervo (Cervus
elaphus), capriolo (Capreolus capreolus), istrice (Hystrix criitatal, orso bruno
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2.

marsicano (Ursus arctos marsicanus), faina (Martes foina), martora (Martes
martes) e volpe rossa (Vulpes vulpes);

al patrimonio zootecnico, dalle seguenti specie di animali protetti ai sensi del
punto (35.28) degli Orientamentiz
-.. orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); lupo appenninico (Canis lupus

italicus); aquila reale (Aquila chrysaetos); lince europea (Linx linx); gatto
selvatico europeo (Felis silvestris silvestris); faina (Martes foina); martora
(Martes martes); volpe rossa (Vulpes vulpes) e cinghiale (Sus scrofa),

alle specie seguenti:
-.. animali domestici allevati: bovino domestico (Bos taurus); pecora domestica

(Ovis aries); capra domestica (Capra hircus); cavallo domestico (Equus
caballus); asino domestico (Equus asinus domesticus); ibridi ottenuti dagli incroci
di cavalli ed asini (mulo e bardotto); coniglio domestico (Oryctolagus cuniculus);
suino domestico (Sus scrofa); specie avicole appartenenti ai generii Anas, Anser,
Cygnopsis, Numidq, Meleagris; ape domestica (Apis mel lifera);

-.. animali selvatici allevati: cervo (Cervus elaphus); capriolo (Capreolus
capreolus); daino (Dama dama); cinghiale (Sus scrofa); lepre (Lepus europaeus);

misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per
investimenti strategici (EFSD6?

No

Sì. Si prega di allegare alla notifica il modulo di domanda della Banca europea

per gli investimenti.

5.3. La

sli

X
tr

5.4. Tipo di aiuto

5.4.l.Lanotifica riguarda un regime di aiuti?

trNo
X Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?

XNo

tr Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica sernplificata ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (cE) n.79412004?

n Sì. Compilare il modulo di notifica sernplificato di cui all'allegato II.

tr No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se

il regime originario che viene modificato era stato notificato alla
Commissione.

Regolamenro (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 giugno 2015, relativo al

Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al

portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. l29ll20l3 e

(UE) n. 131612013 - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'L.7.2015, pag.



Sì. Specificare:

Numero dell'aiutoT:

Data di attoizzazione della Commissione (riferimento della lettera

della Commissione) se del caso, o numero di esenzionei ....1....1.-.;

Durata del regime originario:

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime

originario e perché:

tr No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

5.4.2.Lanotifi ca riguarda un aiuto individuales?

XNo
tr Sì. Indicare se si tratta di:

E un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su

un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime

autoizzato o al regime in esenzione:

Titolo:

Numero dell'aiutoe:

Lettera di attonzzazione della commissione (se applicabile): ..

E ,n aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.4.3.11 sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio

tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per

I'erogazione dell'aiuto)?

XNo
tr Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.5. Durata

f, Regime

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a

esenzione per categoria.
Ai sensi dell'articolo I, lettera e), del regolamento (UE) 201511589 del Consiglio, del 13 luglio 2015,

recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(GU L 248 del24.g.2Ol5,paC.9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di

un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al

esenzione per categoria.

tr

t0

regime soggetto a



Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso I'aiuto individuale nel
quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile
un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regìmé di aiuto:
Gli aiuti sotto forma di indennizzi saranno concessi dopo la Decisione di
autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto del pèriodo, previsto dagli
orientamenti, dei tre anni massimo trascorsi dall'evÀnto dannòso, u iui dutu dal: 0l
gennaio 2015 aI3l dicembre2020;

! Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiutol0:

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata

La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere I'aiuto'
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Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e

dell'acquacolturall)

6.1. Indicare I'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di

interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivoprincipale Obiettivosecondariot2

(barrare solo una casella)

Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei

principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.l2 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel

settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte lll.l4 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel

settore della pesca e dell'acquacoltura).
Un obiettivo secondario è un obiettivo cui I'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principate. Ad esempio,

un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie

imprese (PMl) se I'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso

ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali x tr
Infrastrutture a banda larga tr tr
Aiuti per la chiusura tr tr
Compensazione di daruri arrecati da calamità
naturali o da altri eventi eccezionali tr tr
Cultura tr tr
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei
lavoratori con disabilità tr tr
Infrastrutture energetiche tr tr
Effrcienza energetica tr tr
Protezione ambientale tr tr
Ptealizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo tr tr
Pesca e acquacoltura tr tr
Conservazione del patrimonio tr tr
Promozione dell'esportazione e

de 1 l' internaz i onalizzazione tr tr
Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione
territoriale) tr n
Rimedio a un grave turbamento dell'economia tr tr
Energia rinnovabile tr tr
Salvataggio di imprese in difficoltà tr tr
Ricerca, sviluppo e irurovazione n tr
Ristrutturazione di imprese in difficoltà tr n

2

t2

6. dellaiuto



Finanziamento del rischio

Sviluppo settoriale

Sostegno sociale a singoli consumatori

Infrastrutture o aatrezzaaùre aeroportuali

Coordinamento dei trasporti

6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che I'aiuto deve essere
destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il
mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del
mercato ben definito.

I regimi d'aiuti rappresentano un intervento statale necessario in quanto sono
destinati a ridurre i conflitti fra il mondo delle imprese agricole (e degli allevatori)
con la presenza di animali selvatici protetti all'interno del Parco Regionale Sirente
Velino dove è proibita in via generale la caccia ai sensi della normativa nazionale e

regionale. In tal senso, tutte le specie animali presenti sul territorio sono da ritenere
"protette" ai sensi della definizione punto (28) degli Orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-
2020.

In tal senso, essendo i regimi d'aiuti predisposti conformemente alle condizioni
specifiche di cui agli Orientamenti, la necessità dell'intervento pubblico e un
elemento di valutazione, già di per sé tenuto in considerazione, al fine di migliorare le

condizioni di permaneruanel mercato, delle imprese beneficiarie.

Si specifica che in Italia, a noffna
-... dell'articolo 22, comma 6, della Legge 6 dicembre 1991 n.394, (Legge quadro

sulle aree protette) (Gazz. Uff. l3 dicembre 1991, n. 292);
-...dell'articolo 8, comma 2,lett. c) della Legge regionale 21 giugno 1996, n.38

(Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco
d'Europa.) (B.U. Abruzzo28 giugno 1996,n.12.), nonché.

-... dell'articolo 9, comma 2,lett. c) della Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42

(Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) (B.U. Abruzzo 7

dicembre 2011,n.73.)
tutte le specie animali presenti all'interno del territorio del Parco regionale, §ono

protette e non sono cacciabili.
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Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative
imultifunzionali i
I

i

Formazione i
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Servizi d'interesse economico generale (SIEG)

PMI

Gestione degli aeroporti tr
Aiuti all'awiamento a favore di compagnie aeree
per lo sviluppo di nuove rotte tr
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6.3. Indicare il motivo per cui I'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo
di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che I'aiuto non sarà considerato
compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo
positivo.

Tali tipologie di aiuti costituiscono uno strumento adeguato in quanto sono coerenti
con la PAC e con la politica per lo sviluppo rurale 2014 - 2020, nonché gli stessi

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi comuni dell'Unione, come definiti al

punto (10) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, in particolare iguardo: <<alla

realizzazione di uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità

rurali che includa la creazione e il mantenimento dell'occupazione>>, anche in
considerazione della priorità attribuita al successo della politica di conservazione
della natura e in generale alla gestione efficace delle risorse naturali presenti sul

territorio.

In tal senso, essendo i regimi d'aiuti predisposti conformemente alle condizioni
specifiche di cui agh Orientamenti,l'adeguatezza dello strumento è un elemento di
valutazione, già di per sé tenuto in considerazione, al fine di migliorare le condizioni di
pernanenza nel mercato delle imprese beneficiarie.

6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa

spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non reahzzerebbe senza

l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Ai sensi di quanto previsto dal punto (75), lettera h) degli Orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-

2020,l'effetto incentivazione, per gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da

animali protetti, predisposti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.5, non è

richiesto.

Le attività awiate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate

ammissibili?

No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della

condizione dell'effetto di incentiv azione.

6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo

indispensabile per stimolare investimenti o attività.

Gli aiuti concessi nel quadro dei regimi proposti sono proporzionati in quanto ai sensi

del punto (Sa) degli Orientamenti dell'(Jnione europeo per gli aiuti di Stato nei settori

agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 i costi ammissibili e le intensità

massime di aiuto sono calcolati correttamente e sono conformi alle condizioni

specifiche di cui alla sezione 1.2.1.5 dei predetti Orientamenti.

Inoltre, in linea con le previsioni di cui ai punti (100) e (104) dei predetti Orientamenti

le condizioni di concessione di cui ai regimi d'aiuti proposti, tengono conto del limite;=

§§o*
,.,,-lHi

NoSìtr

trSìtr
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massimo di intensità previsto per il cumulo con altri aiuti di Stato o con altri all/ti <<de

minimis>> concessi i cui costi siano individuabili.

6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concolrenza e gli scambi e

specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

Gli aiuti concessi nel quadro dei regimi proposti presentano effetti negativi limitati al
minimo in termini di distorsione della concoffenza e incidenza sugli scambi in quanto
nel rispetto del paragrafo 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare al

punto (113) le condizioni di concessione rispettano tutte quelle previste dalla Sezione

1.2.1.5 dei predetti Orientamenti e le intensità massime di aiuto sono conformi a

quelle individuate alla medesima sezione 1.2.1.5.

6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenzal3, indicare quali delle seguenti

informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo

integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto
individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli benef,rciari, lo strumento

di aiutola e f importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la
data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di

riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è

ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera

(a livello di gruppo NACE)I5.

XSì tr No

6.7.1.Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

www.parcosirentevelino. it

6.7.2.Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le

informazioni dei siti web regionali:
L'ltalia ha di recente istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che

raccoglierà tutte le informazioni sulle misure d'aiuto e sugli aiuti individuali
concessi in Italia nel sito: www.rna.gov.it

t3 Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli

orientamenti dell'Unione europea per I'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo

rapido di reti a banda larga, agii orientamènti in materia di aiuti di Stato a finatità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato

u iuror" delle opere cinematgrafiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a

promuovere gli investimenti pJ it finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle

compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

Sowenzione/contributo in conto intereìsi prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia,

agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se I'aiuto viene concesso tramite

piir strumenti d'aiuto, precisare I'importo dell'aiuto per ogni strumento'

Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di

agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuìo possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli

(in milioni di EUR): [0,5-l]; ft'2);12-s); [5-101; [10-301; UU e oltre]

4

l5



6.7.3.Se gli indinzzi dei siti web di cui al punto 6.7 .2 non sono noti al momento della
presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la
Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

7. Strumento di , intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e I'importo dell'aiutor6 messo a disposizione del beneficiario (se del
caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto Importo dell'aiuto o dotazione di bilanciorT

Indennizzi danni
coltivazioni agricole e forestali

X Sowenzioni (o misure con effetto analogo)

a) X Sowenzione diretta
b) E Contributi in conto interessi
c) E Estinzione del debito

Sovvenzioni (o misure con effetto analogo)

a) X Sowenzione diretta
b) E Contributi in conto interessi
c) E Estinzione del debito

Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata

totàI" d"l gettito dovuta alle agevolazioni fìscalì. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di

Stato supeia 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

In tutti i capitoli del presente modutò eìelle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi

dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.
t'l

l6

ImpoÉo totale Importo annuale

1.000.000 167.000

Indennizzi danni zootecnia

ImpoÉo totale Importo annuale

450.000 75.000



Per i prestiti, indicare I'importo massimo (nominale) del prestito garantito:

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1

le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se

I'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le

autorità che concedono I'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

L'aiuto è concesso sotto forma "soyvenzione direttat' (a titolo di indennizzo o

compensazione), per i danni arrecati dagli animali protetti alle imprese agricole, previo

accertamento del nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento

dell'animale protetto. L'aiuto è concesso direttamente all'impresa in base ad una

valutazione su criteri oggettivi dei danni riferiti ai valori di mercato.

t7

Li Prestiti (o misure con effetti analoghi)
a) ! Prestito agevolato (fornire dettagli sulla

garanzia e sulla durata)
b) ! anticipi rimborsabili
c) E »ifferimento d'imposta

LJ Garanzia

Fare eventualmente riferimento alla decisione della
Commissione che approva il metodo di calcolo
dell'equivalente sowenzione lordo e fornire
informazioni sul prestito o sulle altre operazioni
finanziarie coperte dalla gararzia, sulle modalità
della gararuia e sul premio da versare, sulla durata,

! Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-
equity

Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

a) E Detrazione di imposta
b) E Riduzione della base imponibile
c) E Riduzione dell'aliquota
d) ! fuduzione dei contributi di previdetza

sociale
e) E Attro (precisare):

[J Altro (precisare)

A quali strumenti potrebbe più o meno

corrispondere questo strumento alla luce dei suoi

effetti?



7.3. Fonti di finanziamento

7.3.l.Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

a) X bilancio generale dello Stato/della regione/di altro ente pubblico territoriale

b) tr prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni
dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare

in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi).
Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento.

Riserve accumulate

Imprese pubbliche

Cofinanziamento dei fondi strutturali

Altro (precisare)

tr
tr
tr
tr

c)

d)

e)

f)

7.3.2.La dotazione è adottata annualmente?

E No. Indicare il periodo di riferimento: ............

7.3.3.Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno

degli strumenti di aiuto gli effetti finarziai. di tali modifiche:

Bilancio complessivo ...............

Bilancio annualels

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"le ricevuti attraverso altri aiuti

locali, règionali o nazionali'o p". coprire gli stessi costi ammissibili?

Sì

X Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e I'obiettivo che si

prefigge.

Non si dispone, al momento, delle informazioni richieste.

eualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla

vìlutazione del presente modulo di notifica. ll requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati

nel[a scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo'

Regolamento (UE) n. 140712013 delLa Commissione, del l8dicernbre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107

e t-Og aet trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L352 del 24.12.2013, pag' l) e

regolamento (UE) n. 717l21l4 della Commissione, del 27 giugno20l4, relativo atl'applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (CU

L 90 del 28.6.2014, pag. 45)
I finanziamenti dell'Unioné gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente

controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri

finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e

delte intensità massime di airio, u condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli

stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento piir elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione'

i:9
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Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative
al cumulo:

Le verifiche per il rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti saranno effettuate
mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese nel
rispetto del decreto del Presidente delta Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamenlari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A) (Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.) n.
44512000 (penalmente sanzionate in caso mendacità), unitamente ai controlli a
campione previsti, nonché mediante apposita Wsura effettuata nell'ambito del Registro
Nazionale degli Aiuti di ^9alo (RNA) che raccoglierà in maniera interoperabile anche le
informazioni del registro settoriale sull'agricoltura (registro SIAN).

Il registro nazionale sostituirà interamente il sistema di controllo basato sulle
dichiarazioni sostitutive una volta entrato a regime, dopo tre anni consecutivi di
operatività. Operatività legale a seguire dal 12 agosto 2020.

No

l9



8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione2t?

No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di
una valutazione.

Valutazione non applicabile.

trSì
In tal caso, indicare per quali motivi il regime è

valutazione ex post:
preso in considerazione per una

a) ! il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;
b) ! il regime presenta caratteristiche innovative;
c) ! si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;
d) ! si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri

menzionati in questo punto non si applicano.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di
valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un
piano di valutazioni di cui all'Allegato 1, Parte 1II.822.

8.2. Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicame il
riferimento e un link ai siti pertinenti).

9. Relazioni e

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato

membro che procede alla notifica si impegna a:

X presentare relazioni annuali alla Commissione a norrna dell'articolo 26 del

iegolamento (UE) 2}l5ll589 del Consiglio23;

conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e

aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva

di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle

condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua

I1 requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni

complementari sugli aiuti al settore agricolo.
Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia
comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SV/D(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile

all'indirizzo

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione

deli'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 de124.9.2015, paC. 9).

2

20



tr

richiesta scritta, entro venti giomi lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato
nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente
sulla base delle dichi arazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex

ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato

membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale

verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio ftnarziario), almeno ex

post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di
frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di
aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni

dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a

disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi
oppure entro un periodo piu lungo fissato nella richiesta stessa.

La presente notifica contiene informazioni riservate24 che non dovrebbero essere rivelate a

terzl?

tr Sì. In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo

della riservatezza.

No

per ulteriori indicazioni, consultare I'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle "informazioni

relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali owero gli elementi dei loro costi"' Gli

organi giurisdizionali deil'Unione europea huroro, in linea di massima, definito i segreti commerciali

"o-" 
tà "informazioni di cui non sohanto la diwlgazione al pubblico, ma anche semplicemente la

trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito I'informazione può ledere

gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353194, PostbanUCommissione,

ECLI:EU:T: I 996:1 19, Par. 87).

2l

10. Riservatezza

X



ti12.

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti

web in cui è possibile reperire i documenti in questione'

1. Legge 6 dicembre 1991 n.394, (Legge quadro sulle aree protette) (Gazz. Uff. 13

dicembre 1991,n.292);
2. Legge regionale 2l giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione

Abiizzo per l'Appennino Parco d'Europa.) (B.U. Abruzzo28 grugno 1996,n.12.);

3. Legge regionate 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale

,"gionol" sirente vetino) (B.U. Abru zzo 7 dicembte 201 l, n. 7 3.);

4. Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5 (Individuazione di specie animali di

notevole interesse faùnistico e di'sciplina dei danni causati dalla fauna selvatica')>>

(BURA 25 luglio 2003,n.21);
5. Delibera Commissariale 8 marzo

concessione alle imprese attive nel set

destinati ad indennizzare i danni caus

forestali" e di "Aiuti destinati ad inde

zootecnia"
(cartella n. 1 formato zip "Base giurìdìca")

nel settore della Produzione
i danni causati da animali

3 formato ziP "DisciPlinare

B) per i danni alla zootecnia:
Disciplinare per la concessione' alle imprese attive

agricòla primaria, di «aiuti destinati a indenntzzate

piotetti aila zootecnia»> e no 3 allegati ; (cartella n' '

zootecnia")

Perlemisurepreventiveadottatedall,EnteParcosialleganoaltresì:
1. Delibe nsiglio Dtt;G"" 16 gei 2014' n' 4 (Approvazione Regolamento

Piano ghiali). nì-i utt"gato; (cartella n. 4 formato zip,,Regolamento

piano iale") 
r^ .r.r ^^- )(r1a n piano per la

2.DeterminazionePresidenziate22mag20|4,n.76(Approvazlone
gestione del cinghiale) e no 2- allegati' [cartelta n' 5 formato zip "Piano Gestione

c'ngn'ute ) ,--^-:^r^ e ----^ ?o ne"Disciplinare tecnico per
3. Deiibera Commissariale 8 marzo 2018' n' 8 (Approva"o 

^-,, )^ ^-iwnti nrotctti alle
cinghiale")

";';::i;r::"^r|'ìl"r"",nrioni a protezione aìi àànri causati da animati protetti atte
^-.-^!t.,tn ìa trcn ornttli.to

':"i,i:::ff;,'"lni"'"i;-;'1a'"'nri e '. Disciptin:':- p,"1,^t:!:,,':!:':,i"^::;,ff:t;;';f,

,iii;::::"::3f';::;;,,21, *"'ii*,i,oti;;;;;,*kiirrc "ù'u'" 
e det bestiame datta

fauna selvatica") e no 2 allegati',(":XL]:{{";LIIL;;i17ii,,W,*arireati«azionieforniturarecinzioni")

Tutta la documentazione reperibile sul sito. istitYi"i*: del Parco Regionale Sirente Velino al

seguente link: http://w
e

22



Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli

allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo:

Rocca di Mezzo, 08/03/201 8

Firma:

Nome e funzione del firmatario

(Il Commissario del Parco, Dott. ssa Annabella Pace)

23

13. Dichiarazione



14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la
pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

a) E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale

1. E aiuti agli investimenti

2. ! aiuti al funzionamento

3. E aiuti individuali

b) E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e

innovazione

c) ! Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà

1. E aiuti al salvataggio

2. ! aiuti alla ristrutturazione

3. ! regimi di aiuti

d) E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere

cinematografiche e di altre opere audiovisive

e) ! Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga

0 E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia

g) E Schedu di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio

h) E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti
1. E aiuti agli investimenti a favore di aeroporti
2. ! aiuti al funzionamento a favore di aeroporti
3. ! aiuti all'awiamento a favore di compagnie aeree

4. ! aiuti a carattere sociale a norna dell'articolo lO7, paragrafo 2, lettera a), del
TFUE

5. E aiuti al trasporto marittimo

! Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione

f Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e

nelle zone rurali

E Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e

dell'acquacoltura

i)

i)

k)
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14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari,
selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo

applicabile agli aiuti di Stato.

a) E Crediti all'esportazione a breve termine2s

b) E Sistema di scambio di quote di emissione26
c) ! Comunicazione sul settore bancario2T

d) f] Comulicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse

"rrop"o"
e) Eservizi di interesse economico generale (Articolo 106, paragrafo 2, del

TFUE)2e

D trArticolo 93 del TFUE

g) E Articolo lO7, parugrafo 2,lettera a), del TFUE

h) E Articolo 107 , paragrafo 2,lettera b), del TFUE

i) EArticolo lOT,paragrafo 3, lettera a), del TFUE

j) Eerticolo 107, paragrafo 3,letterab), del TFUE

k) tr Articolo I07 , paragrafo 3, lettera c) del TFUE

1) trArticolo lOT,paragrafo 3,lettera d) del TFUE

m)EAltro, specificare

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in

questo punto:

per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri

di riferimeito nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

2s Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e l08 del trattato

funzionamento dell'Unione europea aù'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392

19.12.2012,pag. l).
Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato netl'ambito del sistema per [o scambio di quote di emissione dei gas a

effetto serra dopo it 201 2 (GU C I 58 del 5.6.2012, pag. 4).

Comunicazione della Commissione relativa all'appiic-azione, dal lo agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato

alle misure di sostegno alle banche nel contesto dJla crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013' pag' l)'
Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato intemo degli aiuti di Stato

destinati a promuovere larealizzazlone di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20'6'2014'

pac. 4).
Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla

compensazione concessa per la prestazioné ài se*iri di interesse economico generale (GU C 8 dell'l l ' 1'20 12, pag' 4)'

sul
del
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