
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in

applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini
del SEE)

Numero di aiuto SA.42323 (2015/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) MARCHE
Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura - PF
Competitività
via Tiziano 44 ANCONA
www.regione.marche.it

Titolo della misura di aiuto Promozione ed informazione per la valorizzazione della cultura
enogastronomica per i prodotti non compresi nell allegato 1 del
trattato UE

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

legge regionale 49 del 23/12/2013 art. 22 Deliberazione giunta
regionale n. 873 del 21/07/2014 Deliberazione giunta regionale n.
389 del 05/05/2015

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 05.07.2015 - 31.12.2020

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

EUR 0,04 milioni

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari 

 
 
Obiettivi Intensità massima di

aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (art. 19) 70 % 20 %

Aiuti alla formazione (art. 31) 50 % 20 %

 



 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://agricoltura.regione.marche.it/Portals/0/Documenti/AiutidiStato/LR_2013_0049_2.pdf



LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 49 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della 

Regione (Legge 

finanziaria 2014) 

( B.U. 30 dicembre 2013, n. 102 ) 

 

OMISSIS 

 

Art. 22  

(Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico 

regionale) 

 

1. La Regione sostiene progetti per la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica 

regionale intesa come l’insieme delle ricette e delle modalità di preparazione dei cibi con prodotti 

agricoli di qualità, tipici marchigiani. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la 

selezione, informati ai principi di partenariato tra settori produttivi diversi e di sinergia tra i 

rispettivi canali commerciali. 

2. La Regione sostiene altresì la realizzazione di un polo enogastronomico regionale quale centro 

per lo sviluppo e la promozione della cultura enogastronomica marchigiana nel mondo. La Giunta 

regionale emana i criteri per l’individuazione del polo, informati a principi di rappresentatività 

estetica del mondo rurale regionale, collegamento con le principali vie e mezzi di comunicazione e 

dotazione infrastrutturali, posizione baricentrica rispetto al territorio regionale. 

3. La gestione del polo di cui al comma 2 è affidata a una società pubblico-privata. I criteri per 

l’individuazione del soggetto gestore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in 

attuazione della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere della competente 

commissione assembleare. 

4. La copertura finanziaria per l’anno 2014 é garantita dalle risorse iscritte a carico delle seguenti 

UPB: 

a) UPB 30903: euro 80.000 per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1; 

b) UPB 30904: euro 170.000 per la realizzazione del polo di cui al comma 2. 

 




























































