
Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità  

del Regolamento CE N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013  

 
 
Stato Membro 
Italia 
 
Regione 
Regione Marche 
Territorio area GAL “Colli Esini San Vicino limitatamente ai Comuni ricadenti nelle aree del c.d. cratere 

sismico di cui al D.L. 229/2016: Apiro, Cerreto D’Esi, Cingoli, Fabriano, Matelica, Poggio San Vicino   
 
Titolo del regime di aiuto 
19.2.6.2 sub a “sisma” - Aiuti alle start-up innovative nei settori "smart": agrifood, sharing economy, 
imprese creative, hi-tech, culturali.  Imprese innovative in tutti i settori smart di cui sopra.  
 
Base giuridica         

• Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 994 del 14/02/2018 con cui si approva il 

PSR Marche 2014-2020;  

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura della Regione Marche n. 76 del 14 novembre 

2016 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal “Colli Esini San Vicino” s.c. a r.l. 

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura della Regione Marche n. 339 del 6 ottobre 

2017 di approvazione delle modifiche del PSL del Gal Colli Esini 

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura della Regione Marche n. 226 del 30 luglio 2018 

di approvazione delle modifiche del PSL del Gal Colli Esini  

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura della Regione Marche n. 234 del 3 agosto 2018 di 

approvazione delle modifiche del PSL del Gal “Colli Esini” luglio 2018 

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura della Regione Marche n. 419 del 13 dicembre 

2018 di approvazione delle modifiche del PSL del Gal Colli Esini ottobre-dicembre 2018. 

• DDS Politiche Agroalimentari n. 255 del 18 giugno 2019 “Approvazione delle modifiche del PSL del 

GAL Colli Esini gennaio – aprile 2019” 

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura della Regione Marche n. 301 del 18.7.2019 

PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” –Approvazione delle modifiche, 

in seguito all’attribuzione delle risorse sisma, al PSL del GAL Colli Esini, alle schede di misura, al 

Piano finanziario e ai Criteri di selezione delle misure” 

• DDS Politiche Agroalimentari n. 53 del 19 febbraio 2019 “Approvazione delle proposte di modifica della 

scheda di Misura 19.2.1.1B – 19.2.6.2 SISMA, 19.2.6.4A SISMA - 19.2.6.4B SISMA del PSL del Gal Colli 

Esini - dicembre 2019 
• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.2.2020 di approvazione del bando di 

accesso ai contributi. Applicazione del Regime “De minimis” di cui al Reg. UE 1407/13. 
 

Spesa prevista nell’ambito del regime 
La spesa prevista per la concessione degli aiuti di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a € 
510.000,00 in totale. 
 
Intensità massima di aiuto 
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale di tipo forfettario.  
L’importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene 
l’avvio della nuova attività. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 presentano le 
maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso un aiuto più elevato: 
- 35.000,00 Euro per le imprese UNIPERSONALI ubicate in aree D e C3; 
- 40.000,00 Euro per le imprese ubicate in aree D e C3; 
- 30.000,00 Euro per le imprese UNIPERSONALI ubicate nelle altre zone; 
- 35.000,00 Euro per le imprese ubicate nelle altre zone. 
L’aiuto è erogato in due rate nell’arco di tre anni. 
 
Data di applicazione  
Il regime di aiuto verrà applicato dalla pubblicazione del Bando e comunque dopo la sua iscrizione nel 
catalogo aiuti (registro nazionale aiuti RNA). 



 
Durata del regime 
Durata massima fino al 31/12/2021. 
 
Obiettivo dell’aiuto 

Sostenere l’attrattività del territorio sia a fini insediativi sia a fini turistici, potenziare il sistema produttivo 

locale sia attraverso lo sviluppo di nuove economie basate sulla contaminazione tra cultura e manifattura, 

sulla creatività, sull'innovazione sociale, sulla valorizzazione in chiave innovativa delle produzioni 

caratterizzanti il territorio, sia  attraverso il sostegno a start-up innovative nei settori “smart”: agrifood, 

sharing economy, imprese creative, hi-tech, culturali. 
 
 
Settori interessati 
Agricoltura e Sviluppo rurale  
 
 
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto 
GAL “Colli Esini San Vicino” soc. cons. a r.l.  – Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro (MC) 
 
Sito web 
- http://www.colliesini.it 

- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-

stato#Aiuti-De-Minimis 
 
Altre informazioni 
� I contributi vengono erogati ai sensi del regime “de minimis” così come istituito con Reg. (CE) 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato CE; 

� la dichiarazione del richiedente in merito all’eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel periodo 
di cui al successivo comma, sarà acquisite prima dell’approvazione della graduatoria; 

� l’attività è soggetta alla preliminare verifica, ad opera del GAL “Colli Esini San Vicino”, degli aiuti de 

minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo nel corso dell’esercizio finanziario in cui alla 

impresa è riconosciuto il diritto di percepire l’aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica 

viene effettuata sulla base delle dichiarazione rilasciate dal richiedente con il modulo di cui al comma 

precedente e attraverso il registro nazionale degli aiuti de minimis; 

� ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2013 nessun contributo potrà essere erogato alle imprese 

richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, l’importo massimo 

dell’aiuto concedibile in regime de minimis (pari a 200.000,00 euro); 

� l’importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del 

massimale complessivo di 200.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l’intero importo e 

l’eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l’importo massimo del 

contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 200.000,00 euro. 

 

Beneficiari . 

Microimprese e piccole imprese delle aree rurali, escluse le imprese agricole, che si impegnano ad esercitare 

l’attività di impresa indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio dell’impresa e 

persone fisiche che si impegnano a costituire l'impresa nei 9 mesi successivi alla comunicazione della 

decisione individuale di concedere il sostegno. 

 

Apiro, 28/04/2020  

 

Il Presidente del GAL 

Colli Esini San Vicino soc. cons. a r.l. 

Riccardo Maderloni 

RICCARDO MADERLONI
Firmato digitalmente da RICCARDO 

MADERLONI 
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