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.42932 (2015/XA)
Stato membro
Italia
Regione
MARCHE
Titolo (e/o nome del beneficiario)
Aiuti all’attività di ricerca e sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e
Agroalimentare della Regione Marche
Base giuridica
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 37 “Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare
regionale”
LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 9 “Istituzione dell''agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell''Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta
economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)
Delibera Giunta Regionale n. 945 del 25.06.2013 “LR 9/97 e LR 20/01 Disposizioni concernenti le modalità di
erogazione all’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) delle risorse per la
realizzazione dei progetti, nonché per il Servizio Fitosanitario”
Bozza di Decreto del Dirigente del Servizio che istituisce il regime di aiuto "L.R. n. 37/99, art. 2 e art. 5 – LR 9/97 art.
2 – DGR 945/2013 - Istituzione regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE) 702/2014 art. 31 “Aiuti all’attività di ricerca e
sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e Agroalimentare della Regione
Marche”
Dotazione di bilancio
Dotazione totale: EUR 2,1 milioni
Intensità
100 %
Durata
fino al 31.12.2020
Obiettivo
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 31)
Settore economico
AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA, Ricerca scientifica e sviluppo
Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto
Regione Marche Servizio Ambiente e Agricoltura
Via Tiziano 44, 60121 Ancona
Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto
http//agricoltura.regione.marche.it
Altre informazioni
-

-

