
Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità  

al Regolamento CE N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013  

 
 
Stato Membro 
Italia 
 
Regione 
Regione Marche 
Comuni di Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla 
d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, 
Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, 
Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, 
Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa 
Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio. 
 
Titolo del regime di aiuto 
Sottomisura 19.2.1.2.C in PIL Azioni informative e dimostrative nell’ambito dello sviluppo rurale 
 
Base giuridica 
• Deliberazione amm.va n. 46 del 14/02/2017 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR 

Marche 2014-2020, modificato con Decisione della Commissione n. C(2018) 994 final del 
14/02/2018; 

• DDS n. 77 del 14/11/2016 di Approvazione del PSL del GAL Fermano Leader; 
• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Fermano Leader n. 108 del 

13/09/2017 di approvazione del Bando Sottomisura 19.2.1.2.C. 
• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Fermano Leader n. 118 del 

30/07/2018 di approvazione del Bando Sottomisura 19.2.1.2.C in PIL. 
 

Spesa prevista nell’ambito del regime 
La spesa prevista per la concessione degli aiuti di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a 
€ 60.000,00 in totale. 
 
Intensità massima di aiuto 
L’intensità massima del contributo erogabile è del 100 per cento delle spese sostenute per le attività di 
informazione. 
 
Data di applicazione  
Il regime di aiuto verrà attuato a partire dall’approvazione del bando. 
 
Durata del regime 
Durata massima fino al 31/12/2020. 
 
Obiettivo dell’aiuto 
Sviluppare le conoscenze di base degli addetti dei settori extra-agricoli di interesse (cultura e 
turismo; artigianato locale), nonché le conoscenze degli operatori istituzionali sul tema della 
valorizzazione dei beni culturali congiuntamente allo sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi 
locali agricoli e artigianali. 

 

Settori interessati 
Sviluppo Rurale. 
 
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto 
GAL Fermano Leader – Via Don Nicola Arpili, 17 – 63846 Monte Giberto (FM). 
 
Sito web 
http://www.galfermano.it 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato 

http://www.galfermano.it/


Altre informazioni 

 

➢ I contributi vengono erogati ai sensi del regime “de minimis” così come istituito con Reg. (CE) 

e 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato CE; 

➢ le dichiarazioni del richiedente in merito all’eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel 

periodo di cui al successivo comma, sarà acquisita prima dell’approvazione della graduatoria; 

➢ l’attività è soggetta alla preliminare verifica, ad opera del GAL Fermano Leader, degli aiuti de 

minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo nel corso dell’esercizio finanziario in cui 

alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l’aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti; tale 

verifica viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente con il modulo di 

cui al comma precedente e attraverso il registro nazionale degli aiuti de minimis; 

➢ ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2013 nessun contributo potrà essere erogato alle 

imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, 

l’importo massimo dell’aiuto concedibile in regime de minimis (pari a 200.000,00 euro); 

➢ l’importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del 

massimale complessivo di 200.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l’intero 

importo e l’eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia 

l’importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 

200.000,00 euro. 

 

Beneficiari. 

Organismi pubblici e privati che forniscono il servizio di informazione. 
 

 

Monte Giberto, 25/10/2018 

 

Il Presidente del  

GAL Fermano Leader 

Dr.ssa Michela Borri 
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