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 alla società cooperativa agricola consortile a.r.l. denominata “Produttori
Amici – Cooperativa Agricola Consortile arl” per la realizzazione del progetto pilota sperimentale
per lo sviluppo della vendita diretta nelle Marche nell’ambito del regime “de minimis ” così come
istituito con Reg. CE 1998/06
Base giuridica
 L.R. n. 37/99, “Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale”,
art. 2, lett. i);
 Delibera del Consiglio Regionale n. 161 del 12 gennaio 2005 di approvazione del Piano
Agricolo Regionale (PAR);
 Delibera della Giunta Regionale n. 145 del 01/02/2010 “L.R. n. 37/’99 – Piano Agricolo
Regionale – Definizione dei criteri per la selezione degli attuatori del progetto di studio e
ricerca e del progetto pilota sperimentale finalizzati allo sviluppo della vendita diretta nelle
Marche”.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime
La spesa una tantum di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a € 285.409,00 (iva
inclusa).
Intensità massima di aiuto
L’intensità massima di aiuto è del 70% per un massimale di contributo non superiore a 199.786,30
euro 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 31.12.2013.
Obiettivo dell’aiuto

L’obiettivo è quello di sperimentare nel concreto la vendita diretta nel territorio delle Marche, caratterizzato
di piccole e micro imprese agricole, mediante la cosiddetta VDO “Vendita diretta organizzata”, una nuova
forma di vendita che riunisce i produttori agricoli all’interno di una struttura del tipo di un supermercato di
media grandezza.

Beneficiario
“Produttori Amici – Cooperativa Agricola Consortile arl”
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
Agricoltura.regione.marche.it
Ancona, 25.05.2015

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura
Avv. Cristina Martellini

