
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.49099 (2017/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 P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione
Via Tiziano,44 - 60100 Ancona
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza

Titolo della misura di aiuto PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FSE 2014/2020
“Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’
Area di crisi del Fabrianese ”

Base giuridica nazionale
(riferimento alla
pubblicazione nazionale
ufficiale pertinente)

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126
del 31/03/2015 che ha approvato il POR FESR Marche 2014/2020 – - DECRETO DEL
DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 192 del 28/8/2017

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di
aiuto esistente 
Durata 02.01.2018 - 31.12.2023

Settore/i economico/i
interessato/i 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA; GAS; VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
Gestione delle reti fognarie
Raccolta dei rifiuti
Trattamento e smaltimento dei rifiuti
Recupero dei materiali
COSTRUZIONI
Telecomunicazioni
Programmazione; consulenza informatica e attività connesse
Elaborazione dei dati; hosting e attività connesse
Portali web
Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale
Ricerca scientifica e sviluppo

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 - EUR 1.85 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 20 % 10 %

Ricerca fondamentale (art. 25, par. 2, lett. a)) 50 % 10 %

Ricerca industriale (art. 25, par. 2, lett. b)) 50 % 10 %

Sviluppo sperimentale (art. 25, par. 2, lett. c)) 50 % 10 %

Studi di fattibilità (art. 25, par. 2, lett. d)) 50 % 10 %

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art.
38)

30 % 20 %

 
 

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


