
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità all’art.4 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  
 
Sostegno ad investimenti realizzati dalle cooperative agricole e dalle cooperative sociali che 
operano nel settore agricolo e forestale. 
 
Base giuridica  
 
� L.R. n. 07/2005, Art. 4, comma 2; 
� 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 1 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 150.000,00 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 40% dei costi ammissibili (50% in zona 
svantaggiata). 
L’investimento ammesso a finanziamento non può superare il massimale di euro 50.000,00. 
L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 euro erogati 
su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata 
di cui all’articolo 36, lettera a) punti i), ii), iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 designate dagli 
stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. 
 
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 finalizzato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del 
Reg. CE 1857/2006, a ridurre i costi di produzione, migliorare e diversificare le attività di 
produzione, migliorare la qualità dei prodotti, tutelare e migliorare l’ambiente naturale e le 
condizioni di igiene e benessere degli animali. 
 
Beneficiari dell’aiuto: 
 

1. Cooperative sociali di tipo B iscritte nell’albo delle cooperative sociali istituito con legge 
regionale 18 dicembre 2001 n. 34, che operano nel settore agricolo; 

2. Cooperative agricole e loro consorzi con la qualifica di Imprenditore agricolo professionale 
(IAP); 

 
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/ Sostegno ad investimenti realizzati dalle 
cooperative agricole e dalle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale.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 1 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 riguardanti il settore forestale verranno attuati esclusivamente 
tramite il Reg. CE n. 1998 del 15.12.2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato 
agli aiuti di importanza minore “de minimis” e che sono esclusi aiuti alle cooperative agroalimentari 
e agroindustriali, come appositamente previsto nella bozza di deliberazione di Giunta Regionale 
sopra citata e base giuridica del presente regime di aiuti 
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