Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità
del Regolamento CE N. 1998 del 15.12.2006
Stato Membro
Italia
Regione
Regione Marche
Titolo del regime di aiuto
Concessione contributo una tantum all’associazione regionale e alle associazioni provinciali
allevatori ai fini della fusione in un unico soggetto nell’ambito del regime “de minimis ” così come
istituito con Reg. CE 1998/06
Base giuridica
 Legge 23 ottobre 2007, n.14 , art. 26 (interventi a favore della zootecnia) – BURM del
25/12/2007 ;
 Legge 24 dicembre 2008, n. 37 , art. 17 (Interpretazione autentica dell’art. 26, comma 3,
lettera b), della l.r. 14/2007 “Assestamento del bilancio 2007”);
 Legge 28 luglio 2009, n. 18 , art. 49 (Modifiche alla l.r. 14/2007) ;
 DGR 1927 del 23/11/2009 ;
Spesa annua prevista nell’ambito del regime
La spesa una tantum di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a € 800.000,00 (iva
inclusa).
Intensità massima di aiuto
L’intensità massima di aiuto è del 100% per un massimale di contributo non superiore a
2000.000euro 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
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 31.12.2010.
Obiettivo dell’aiuto

L’obiettivo dell’aiuto concesso è quello di razionalizzare il sistema allevatoriale marchigiano tramite un
processo di fusione in un unico soggetto dove si potranno attuare economie di scale e svolgere in modo
efficiente ed efficace le attività connesse alla tenuta dei libri genealogici , dei controlli funzionali per il
miglioramento genetico del bestiame nonché dell’assistenza tecnica alla imprese agricole zootecniche della
Regione Marche .

Beneficiari
Associazioni allevatori della Regione Marche .
Settori interessati
Agricoltura

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto
Regione Marche – Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca – PF Competitività e Sviluppo
dell’Impresa Agricola – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona.
Sito web
Agricoltura.regione.marche.it

Ancona, _________________
Il Dirigente della PF Competitività e Sviluppo
dell’Impresa Agricola
Avv. Cristina Martellini

