Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

Numero dell'aiuto
SA.56390 (2020/XA)
Stato membro
Italia
Regione
MARCHE
Titolo (e/o nome del beneficiario)
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
- 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.
Dotazione di bilancio
Dotazione totale: EUR 10.8 milioni
Intensità
80 %
Durata
16.04.2020 - 31.12.2020
Obiettivo
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità climatiche,
fitopatie, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici (articolo 34)
Settore economico
AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga 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)
via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

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

