
Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità  

al Regolamento CE n. 1407 del 18.12.2013  
 
 
 
Stato Membro 
Italia 
 
Regione 
Regione Marche 
 
Titolo del regime di aiuto 
PSR Marche 2007/2013 - Misura 3.1.1 sottomisura b) - azione c) Contributi per investimenti di 
progetti relativi all’avvio di nuove attività produttive nelle aziende agricole. 
 
Base giuridica 

 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 100 del 29 luglio 2008 “Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del 

Consiglio del 20 settembre 2005”; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 2214 del 28 dicembre 2009 di approvazione delle disposizioni 

attuative per la misura 3.1.1 Sottomisura b), Azioni c) e d) del PSR Marche 2007/2013; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 1184 del 2 agosto 2013 di approvazione delle disposizioni 

attuative aggiornate per la misura 3.1.1 Sottomisura b) – Azione c) del PSR marche 2007/2013;  

 Delibera di Giunta Regionale n. 1161 del 13 ottobre 2014 di approvazione delle disposizioni 

attuative per la misura 3.1.1 Sottomisura b) – Azione c), annualità 2014; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 549/AFP del 5 agosto 

2013 di approvazione del 3° bando della Misura 3.1.1. Sottomisura b) – Azione c) del PSR 

Marche 2007/2013; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 894/AFP del 5 novembre 2014 di 

approvazione del 4° bando della Misura 3.1.1. Sottomisura b) – Azione c) del PSR Marche 

2007/2013 

 
Spesa annua prevista nell’ambito del regime 
La spesa di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a € 1.200.000,00. 
 
Intensità massima di aiuto 
L’intensità massima di aiuto è del 45% per un massimale di contributo non superiore ad € 
140.000,00 per impresa. 
La richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del 
richiedente, secondo un determinato modulo, in merito all’eventuale percepimento di altri aiuti de 
minimis nel corso dell’esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire 
l’aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti. 
 
Data di applicazione   
Il regime di aiuto verrà attuato a partire dall’approvazione dell’atto nel quale vengono definiti i 
criteri di concessione ed erogazione dei contributi. 5 agosto 2013  
 
Durata del regime 
Durata massima fino al 31.12.2020. 
 
 
 
Obiettivo dell’aiuto 



L’obiettivo dell’aiuto è quello di favorire lo sviluppo degli investimenti finalizzati e funzionali all’avvio di 

attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli non ammissibili ai sensi 

della misura 1.2.3. in quanto prodotti allegato 1 in entrata e prodotti non allegato 1 in uscita.   

 
Beneficiari  
Imprenditori agricoli come individuati dall’articolo 2135 del codice civile e/o membro della famiglia 

agricola, definito come componente del nucleo familiare così come risultante all’anagrafe del Comune di 

residenza della famiglia stessa.  

 
 
Settori interessati 
Agricoltura   
 
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto 
Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura – Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona. 
 
Sito web 

agricoltura.regione.marche.it 
 

 

Ancona, _________________ 

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura  

               Avv. Cristina Martellini 


