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Izola, ponedeljek, 19. 8. 2019

VSEBINA
• OBVESTILO o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identiikacijsko
številko pomoči

Uradne objave Občine Izola, leto VI

Visto l'articolo 16 del Regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali nel comune
di Isola per il periodo di programmazione 2019-2020 (Bollettino
Uficiale del Comune di Isola, n. 14/19 del 21 giugno 2019) il Sindaco del Comune di Isola rilascia la seguente

CONTENUTO
• NOTIFICA sull’acquisizione dell’atto della Commissione europea concernente la ricezione della sintesi delle informazioni
sugli aiuti di Stato, con il relativo numero di identiicazione

Na podlagi 16. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko
obdobje 2019–2020 (Uradne objave, št. 14/2019 dne 21. 6. 2019)
župan Občine Izola objavlja

OBVESTILO
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o državni pomoči
z identiikacijsko številko pomoči
Evropska komisija je dne 1. 8. 2019 z e-poštnim sporočilom št.
2019/ 093176 potrdila prejem povzetka podatkov o priglašeni
shemi državne pomoči po skupinski izjemi »Državne pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019–2020«. Shema »Državne
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Izola za programsko obdobje 2019–2020« se vodi
pod identiikacijsko številko: SA.55008(2019/XA).

Št. 410-32/2019
Izola, dne 19. avgusta 2019

Župan
Občine Izola
Danilo M A R K O Č I Č

NOTIFICA
sull'acquisizione dell’atto della Commissione
europea concernente la ricezione della sintesi
delle informazioni sugli aiuti di Stato, con il
relativo numero di identiicazione
La Commissione europea ha confermato via e-mail n. 2019/093176
in data 1/8/2019 la ricezione della sintesi delle informazioni sugli
»Aiuti di Stato per la conservazione e la promozione dell'agricoltura
e dello sviluppo rurale nel comune di Isola per il periodo di programmazione 2019–2020«, provvedendo all'invio del numero di
identiicazione di detti aiuti. Il regime degli »Aiuti di Stato per la
conservazione e la promozione dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale nel comune di Isola per il periodo di programmazione 2019–
2020« è gestito al numero di identiicazione: SA.55008(2019/XA).
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Il Sindaco
del Comune di Isola
Danilo M A R K O Č I Č

