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Allegato 1  alla determinazione n. 8504/495/F.P. de l 03.03.2015 

 

 Art. 10  

   Aiuti di Stato 

 
Gli interventi oggetto del presente Avviso sono considerati aiuti di Stato.  

I rappresentanti legali delle imprese, il cui personale è destinatario delle azioni, devono dichiarare il regime 

di aiuti di stato di cui intendono usufruire secondo i Regolamenti sotto indicati, utilizzando i format di 

dichiarazione allegati (all. 2,3,4), da presentare in fase di partecipazione all’Avviso pubblicato dal soggetto 

attuatore.  

Le imprese destinatarie delle azioni oggetto del presente Avviso possono beneficiare dei seguenti regimi: 

 

- PMI attive nella produzione agricola primaria, nell a trasformazione o commercializzazione di 

prodotti agricoli: Regolamento (UE) N. 702/2014 del  25/06/2014, pubblicato sulla GUUE serie L 193 del 

01/07/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcuni aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 

e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

In conformità all’art. 21 del Regolamento (UE) N. 702/2014 , gli aiuti sono concessi a copertura dei costi 

ammissibili delle attività di trasferimento di conoscenze e informazione degli agricoltori e dei loro 

collaboratori, di cui al paragrafo 3 dell’art. 21 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 dell’art. 21 

e del capo I del Regolamento. In particolare, gli aiuti possono coprire il 100 % dei seguenti costi: 

a) Spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e azioni di 

informazione; 

b) Spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti; 

c) Costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti.  

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende 

agricole. 

Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle 

capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.   

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri 

oggettivamente definiti.  
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In conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento (UE) N. 702/2014, al fine di assicurare l’effetto di 

incentivazione, sono ammissibili solo i costi sostenuti per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione 

e la pubblicazione dell’Avviso e dopo che le imprese abbiano presentata la domanda secondo il format 

previsto e che la stessa domanda sia stata valutata come ammissibile. 

 

 

- Imprese attive nel settore forestale: Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25/06/2014, pubblicato sulla 

GUUE serie L 193 del 01/07/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcuni aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

In conformità all’art. 38 del Regolamento (UE) N. 702/2014 , gli aiuti sono concessi a copertura dei costi 

ammissibili delle attività di trasferimento di conoscenze e informazione di cui al paragrafo 3 dell’art. 38 e 

soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 dell’art. 38 e del capo I del Regolamento.  

In particolare, gli aiuti, relativi ad azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze,  

possono coprire il 100 % dei seguenti costi: 

d) Spese per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l’azione d’informazione; 

e) Spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. 

Gli aiuti sono destinati  

Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono 

di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.   

 

- Imprese operanti nel settore della produzione pri maria di prodotti agricoli: Regolamento (UE) N. 

1408 del 18.12.2013  (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo), pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24/12/2013. 

L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non può superare € 15.000 

nell’arco di tre esercizi finanziari, come riportato all’art. 3 del Regolamento. 

 

-Imprese non operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli:  Regolamento (UE) N. 

1407 del 18.12.2013  (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti de minimis), pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24/12/2013. L’importo complessivo 

degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non può superare € 200.000 nell’arco di tre esercizi 

finanziari, come riportato all’art. 3 del Regolamento. 
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In tutti i casi precedenti, gli aiuti, accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione sulla base di 

criteri oggettivamente definiti, sono erogati sotto  forma di servizi agevolati e non comportano 

pagamenti diretti in denaro agli agricoltori. Gli i mporti di aiuto saranno calcolati come equivalente 

sovvenzione lordo (ESL) e saranno comunicati alle i mprese.  

Si rinvia ai Regolamenti UE per l’indicazione delle  imprese che non possono beneficiare degli aiuti 

(es. le imprese in difficoltà escluse dal regime di  cui al Regolamento (CE) n. 702/2014 del 25/06/2014 ). 

Sono escluse comunque le imprese destinatarie di un  ordine di recupero pendente a seguito di una 

precedente decisione della Commissione che dichiara  un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 

comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 2 3 maggio 2007. 

 

Il Direttore del Servizio 

      Luca Galassi 

 


