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.51741 (2018/XA)
Stato membro
Italia
Regione
MARCHE
Titolo (e/o nome del beneficiario)
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura
1.1 Azione A), “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.
Base giuridica
• DGR 799 del 18/06/2018 Proposta di deliberazione di competenza dell''Assemblea legislativa regionale concernente:
"Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n.
1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018".
• Bozza di decreto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 Bando Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” – DDS n.
143 del 13/04/2017 – Adeguamento bando introduzione costi standard”.
Dotazione di bilancio
Dotazione totale: EUR 4.05 milioni
Intensità
100 %
Durata
30.09.2018 - 31.12.2023
Obiettivo
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 38), Aiuti per il
trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali (articolo 47)
Settore economico
Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, Silvicoltura e altre attività forestali
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto
Regione Marche - Servizio Politiche Agroalimentari
via Tiziano, 44
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/AIUTIDISTATO.aspx
Altre informazioni
-

