Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità
al Regolamento CE n. 1998 del 15.12.2006

Stato Membro
Italia
Regione
Regione Marche
Titolo del regime di aiuto
Concessione di contributi ai sensi della Misura 3.1.1 sottomisura b) del Piano di Azione
Bieticolo-Saccarifero delle Marche, per investimenti di progetti finalizzati alla diversificazione
dei redditi aziendali attraverso la produzione per l’utilizzo e la vendita di energia elettrica e termica
nonché per la produzione di biocombustibili, nell’ambito del regime “de minimis” così come
istituito con Reg. CE 1998/06 pubblicato sulla GUCE del 28 dicembre 2006 serie L n. 379.
Base giuridica
 D.A. n. 101/08 del 29/07/2008 di approvazione del Piano d’Azione Regionale - Programma
Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero - Reg. CE 320/06;
 DGR n. 1383/08 del 13/10/2008 di approvazione delle Disposizioni Attuative delle misure 123a
e 311b del Piano d’Azione Regionale;
 DGR n. 718/09 del 05/05/2009 di adeguamento delle disposizioni attuative del piano d’azione
regionale;
 DDPF n. 509/CSI_10 del 27/11/2008 di approvazione del bando della Misura 311b del PABS.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime
La spesa di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a € 2.500.000,00.
Intensità massima di aiuto
L’intensità massima di aiuto è del 40% per un massimale di contributo non superiore ad €
200.000,00 per impresa.
La richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del
richiedente, secondo un determinato modulo, in merito all’eventuale percepimento di altri aiuti de
minimis nel corso dell’esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire
l’aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti.
Data di applicazione 01.01.2010
Il regime di aiuto verrà attuato a partire dall’approvazione dell’atto nel quale vengono definiti i
criteri di concessione ed erogazione dei contributi.
Durata del regime
Durata massima fino al 31.12.2013.
Obiettivo dell’aiuto
L’obiettivo dell’aiuto è quello di promuovere e favorire la differenziazione delle attività
dell’azienda agricola, attraverso lo sviluppo di nuovi settori e nuovi prodotti, fra i quali le
utilizzazioni no food delle produzioni agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili ed
incoraggiare l’avvio di nuove attività economiche, anche da parte di familiari degli imprenditori
agricoli e delle aggregazioni fra gli agricoltori.
Beneficiari
Imprese agricole che presentano progetti finalizzati e funzionali all’avvio di nuove attività
produttive nelle aziende agricole, con lo scopo di realizzare la diversificazione dei redditi aziendali

attraverso la produzione per l’utilizzo e la vendita di energia elettrica e termica nonché per la
produzione di biocombustibili.
Settori interessati
Agricoltura
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto
Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona.
Sito web
http://www.agri.marche.it/

Ancona, _________________
Il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura
Avv. Cristina Martellini

