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Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità al regolamento (CE) 
n.1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di 
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante 
modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 

1. Stato membro Italia  

2. Regione Marche 

3. Titolo del regime di aiuto.  

Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi.  

4. Base giuridica. 

 Art.2 comma 1 lettera a) della legge regionale 02 settembre 1997, n. 56 “Procedure relative agli 
aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma con riguardo agli interventi straordinari 
nel settore agricolo”  

 DGR 2049 del 30/11/2009 ad oggetto: “Aiuti di Stato destinati ad ovviare e prevenire i danni arre-
cati dalle calamità naturali oppure da altri eventi”  

 DGR 1272 del 02/09/2010 ad oggetto “Modifica della DGR 2049 del 30/11/2009 ”Aiuti di stato de-
stinati ad ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezio-
nali (lr n. 56/97 art. 2 comma 1 lett. a) – Indirizzi e criteri di erogazione”. 

5. Spesa massima prevista  
 

La spesa prevista dal presente regime di aiuti è determinata annualmente in base alle disponibilità del 
bilancio regionale. L’importo complessivo previsto in Bilancio per l’anno 2010 è pari a € 308.065,93.  
 

6. Beneficiari 
 

Consorzi di difesa, cooperative agricole e loro consorzi riconosciuti idonei dalla Regione Marche ai 
sensi del d.lgs 102/2004.  
 

7. Intensità massima dell’aiuto.  

L’aiuto sarà concesso sulla base della differenza tra la spesa sostenuta da parte degli Organismi di dife-
sa per il pagamento delle polizze, stipulate ai sensi del d.lgs 102/2004 e s. m. e i., e la spesa massima 
ammissibile al contributo previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale, individuata nel parere re-
gionale previsto dall’art. 13 del medesimo decreto. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento 1857/2006, l’intensità lorda dell’aiuto 
complessivo non supererà: 

a) L’80% del costo dei premimi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo 
le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; 

b) il 50%  del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte: 
 le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni at-

mosferiche; e/o 
 le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. 

 

Gli aiuti non saranno limitati ad un’unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo 

comprendente diverse compagnie né saranno subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con 

un’impresa stabilita in Italia. 
 

8. Data di applicazione  
 

A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione 
sul sito della Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Eu-
ropea. 
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9. Durata del regime o dell'aiuto individuale 
 

A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi 
successivi a tale scadenza. 

 
10. Obiettivo dell’aiuto  
 

Incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro i rischi di perdite alla produzione 
dovute alle calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute a epizoozie o fitopatie. 
Gli aiuti sono concessi sulla base di quanto previsto dagli artt. 12 del Regolamento CE 1857/2006.  

 
11. Settori interessati   
 

Agricoltura-Produzione primaria. 
 
12. Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto 
 

REGIONE MARCHE – Giunta Regionale - Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca – PF Foreste e 
Irrigazione. 

 

13. Sito Web  

 

        http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/calamità2010.pdf 
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