
Informazioni comunicate dagli Stati membri circa gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero di aiuto SA.45777 (2016/X)

Stato Membro Italia

Numero di riferimento dello Stato membro 

Denominazione della regione (NUTS) MARCHE
articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 

Autorità che concede l'aiuto pf programmazione integrata attivita produttive formazione lavoro
accesso al credito e finanza
VIA TIZIANO 44 60125 ANCONA
www.impresa.marche.it

Titolo della misura di aiuto sostegno allo start up, sviluppo e continuita di impresa nelle aree
di crisi- azione 7.1 por marche fesr 2014/2020

Base giuridica nazionale (riferimento alla
pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

por fesr 2014/2020 approvato con decisione CCI
2014IT16RFOP013

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente 

Durata 01.08.2016 - 31.12.2023

Settore/i economico/i interessato/i ATTIVITÀ ESTRATTIVA
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Produzione di energia elettrica
Fornitura di vapore e aria condizionata
Gestione delle reti fognarie
Raccolta dei rifiuti
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Recupero dei materiali
COSTRUZIONI
Magazzinaggio e custodia
Altre attività di supporto connesse ai trasporti
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI; SCIENTIFICHE E TECNICHE
Lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce

Tipo di beneficiario piccole e medie imprese

Importo totale annuo della dotazione prevista ai
sensi del regime

- 

Per le garanzie - 

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Riferimento alla decisione della Commissione -

Se cofinanziato da fondi comunitari FESR 2014/2020 - EUR 0.00 milioni

 
 



Obiettivi Intensità massima di
aiuto in % o importo
massimo dell'aiuto in

valuta nazionale

Maggiorazione PMI in
%

Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14) Regime 10 % 20 %

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) 10 % 10 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza(art. 18) 50 %

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22) 50 0000 EUR

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione (art. 29) 50 %

 
 

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


