
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità all’art. 15 del Regolamento 
(CE) n. 1857/2006  
 
Stato membro  
 
Italia 
 
Regione  
 
Marche 
 
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale]  
 
Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale. 
 
Base giuridica  
 
� L.R. n. 07/2005, Art. 6; 
� Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 93 del 28.01.2008 “Programma annuale 

2008 della Legge Regionale 23 Febbraio 2005, N. 7 - Promozione della Cooperazione per lo 
sviluppo rurale” – Paragrafo 2 dell’allegato. 

 
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale 
concesso alla società  
 
Le risorse disponibili nel bilancio regionale 2008 per l’attivazione degli interventi previsti dal 
presente regime di aiuto sono pari a 581.000,00 euro più eventuali economie derivanti dalla 
attuazione del programma annuale 2006. 
 
Per gli anni successivi le risorse verranno assegnate con le rispettive leggi di bilancio 
 
Intensità massima dell'aiuto  
  
L’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili e la spesa ammissibile 
non potrà essere inferiore a euro 30.000.00 e superiore ad euro 70.000. 
Gli aiuti verranno erogati esclusivamente in natura sottoforma di servizi agevolati e non 
comporteranno pagamenti diretti in denaro ai beneficiari, come previsto dal 3° comma dell’art.15 
del Reg. CE 1857/2006.  
 
Data di applicazione  
 
Dal 2008 e comunque dopo la conferma da parte della Commissione dell’avvenuto ricevimento 
della presente sintesi. 
 
Durata del regime o dell'aiuto individuale  
 
31.12.2013 
 
Obiettivo dell'aiuto 
 



Il regime di aiuto, rivolto alle PMI, è destinato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 del Reg. 
CE 1857/2006; al finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di 
cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma 
cooperativa con l’obiettivo di: 

� attivare progetti integrati di filiera; 
� consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali; 
� concentrare e riorganizzare l’offerta dei prodotti agricoli. 

 
Beneficiari dell’aiuto: 
 
I beneficiari dei progetti di cui al precedente paragrafo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4° 
dell’art. 15 del Reg. CE 1857/2006, sono le cooperative o consorzi di cooperative che svolgono 
attività nel settore agricolo, nel settore agro-industriale e agroalimentare e loro consorzi, con sede 
operativa nel territorio regionale e iscritte all’albo statale delle società cooperative istituito con 
decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004. 
 
Settore o settori interessati  
 
Agricoltura 
 
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto  
 
Regione Marche 
 
Sito web  
 
www.agri.marche.it/Aree tematiche/aiuti di stato/ Promozione della cooperazione per lo 
sviluppo rurale.pdf 
 
 
Altre informazioni  
 
All’individuazione delle spese ammissibili e dei beneficiari del regime di aiuto si provvederà sulla 
base delle modalità e delle priorità indicate nel paragrafo 2 dell’allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale delle Marche n. … del …. - “ Programma annuale 2008 - della Legge Regionale 
23 Febbraio 2005, N. 7 - Promozione della Cooperazione per lo sviluppo rurale” base giuridica 
dell’aiuto, il cui testo definitivo sarà trasmesso alla Commissione non appena approvato 
.  
Si assicura altresì che eventuali aiuti in favore delle cooperative del settore forestale, delle 
cooperative agroalimentari e agroindustriali verranno attuati esclusivamente in conformità al reg. 
(CE) 1998/2006 come appositamente previsto nella bozza di deliberazione di Giunta Regionale base 
giuridica del presente regime di aiuti. 
 
 
 


