Information regarding state aid exempted under agricultural block exemption regulation
Parte I - Informazioni generali
Riferimento dell'aiuto:
Stato membro:
Italia
Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS) (2):

Status dell'aiuto a finalità regionale (3):

MARCHE

Status 'C'
Denominazione:

Autorità che concede l'aiuto

Regione Marche, Servizio Politiche agroalimentari, per il tramite
dell’Organismo pagatore del PSR Marche 2014 – 2020 (attualmente AGEA,
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

Indirizzo postale:

Indirizzo internet:

via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

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

Titolo della misura di aiuto:
Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione A), "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" nell’ambito degli Accordi agroambientali d’area finalizzati alla tutela del suolo e prevenzione del rischio di
dissesto idrogeologico ed alluvioni

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 2014 – 2020, approvato con Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n.3 del
15/09/2015, di recepimento del PSR Marche 2014/20 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 5345 final ―DECISIONE DI
ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 28.7.2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Marche ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale‖. In seguito le modifiche al PSR Marche sono state approvate con Decisione
n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea n. 994 del 14/02/2018, n. 5918 del 06/09/2018 e n. 3603 del 06/05/2019 (C(2019) 3603 final del
06.05.2019) che, da ultimo, approva la nuova versione 6.0 del PSR Marche approvata dall’Assemblea Regionale con la Deliberazione Amministrativa n.
95 del 02/07/2019.
- DGR n. 1577 del 16/12/2019 ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione
dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 5.1, Operazione A), "Sostegno a investimenti in
azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Istituzione del relativo
regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Link al testo integrale della misura di aiuto:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
Tipo di misura:

Denominazione del beneficiario e del gruppo cui appartiene (4):

Regime
Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

Tipo di modifica:
Riferimento dell'aiuto della Commissione:

Data di inizio:

Data di fine:

16/4/2020

31/12/2020

Data di concessione:

Specificare i settori economici interessati ai sensi della NACE Rev. 2 (6):
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
Tipo di beneficiario
PMI
Dotazione di bilancio

Importo
In valuta nazionale:

1/3

Regime: Importo totale (7)

10,800,000

Aiuto ad hoc: Importo totale (8)

In valuta nazionale:
In valuta nazionale:

Per le garanzie (9)

0
Strumento di aiuto:
Direct grant/ Interest rate subsidy
Specificare:
Indicare a quale categoria generale sotto indicata corrisponde meglio in termini di effetto/funzione:

Se cofinanziato da fondi UE
Sì
Denominazione del Fondo UE:
FEASR

Importo del finanziamento (per Fondo UE):

In valuta nazionale:

4,656,960

Altre informazioni:

Parte II - Obiettivi
Indicare le disposizioni del regolamento a norma delle quali viene data attuazione alla misura di aiuto.

Obiettivi principali (11)

Intensità massima dell'aiuto (in %)

Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale
(importo intero)

Tipo di calamità naturale:
Data in cui ha avuto inizio l'evento calamitoso:

Data in cui ha avuto fine l'evento calamitoso:

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali,
avversità climatiche, fitopatie, organismi nocivi ai

80

vegetali ed eventi catastrofici (articolo 34)

2/3

Parte III - Allegati
Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure link diretti ai documenti in questione:

Allegato:
Approvazione criteri Accordi DGR1575_19.pdf

Osservazioni sull'allegato:
DGR 1575/ 2019 Reg. UE 1305/2013 -Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche 2014-2020 -Approvazione dei Criteri e modalità attuative
generali del PSR 2014/2020 Accordi Agroambientali d'Area Tutela del
suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni

Linee guida accordi Agroambientali x dissesto idrogeologico

linee guida accordi Agroambientali per dissesto idrogeologico

DGR1519_18.pdf
quadro di raffronto scheda-702_5-1.docx

Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della
sottomisura 5.1.a del PSR Marche 2014/20 e l’articolo 34 del Reg. (UE) n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del
01/07/2014).

Scheda Sottomisura 5_1.pdf

scheda sottomisura 5.1

sottomisura 5_1 DGR1577_19.pdf

DGR 1577 del 16 dicembre 2019 - Reg. (UE) n. 13051201 3 -Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 -2020 -Approvazione dei
Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 Sottomisura 5.1, 1715 Operazione A), "Sostegno a investimenti
in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici". Istituzione del
relativo regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n.
70212014
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