
Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità  
del Regolamento CE N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013  

 
 
Stato Membro 
Italia 
 
Regione 
Regione Marche 
 
Territorio di operatività del GAL Montefeltro  interessato dall’attuazione del Piano di Sviluppo 
Locale, comprendente i seguenti Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino: Auditore, Belforte 
all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, 
Montecopiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, 
Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, 
Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino, Isola del Piano, Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano e 
Piobbico. 
 
Titolo del regime di aiuto 
PSR Marche 2014-2020 - Misura 6.4 b)  
PSL Montefeltro - Sottomisura 19.2.6.4 b) - Sostegno a investimenti nella creazione e nello di 
attività extra-agricole - Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese.  
 
Base giuridica 

• Decisione della Commissione Europea C(2017)1157 del 14/02/2017 – approvazione ultima 
versione del PSR Marche 2014-2020; 

• Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n.88 del 21/12/2016 - Reg. UE 
1305/2014 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD) – Approvazione PSL del GAL Montefeltro – dom. 20859; 

• Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Montefeltro del 27/10/2017 – Verbale 
n.4/2017 - Approvazione bando sottomisura 19.2.6.4 b) Azione 2 - Applicazione regime De 
minimis. 

 
Intensità massima di aiuto 
L’intensità massima dell’aiuto erogabile è pari al 50%, riconosciuto come contributo in conto 
capitale paria al: 
- 50% sui costi ammissibili delle opere edili, impianti e spese generali; 
- 40% sui costi ammissibili delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.). 
 
Data di applicazione  
Il regime di aiuto verrà attuato a partire dall’emanazione del bando.  
 
Durata del regime 
Durata massima fino al 31/12/2020. 
 
Obiettivo dell’aiuto 
Sostenere il sistema delle PMI nelle aree rurali, rafforzare la competitività, l’innovazione, la 
sostenibilità ambientale, ampliare offerta dei servizi e migliorare la qualità della vita delle comunità 
locali. 
 
Settori interessati 
Cultura, turismo, servizi, ICT. 
 
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto 
GAL Montefeltro Sviluppo - Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l., Via Manzoni n.25 – 61049 
Urbania (PU). 



 
Sito web 
http://www.montefeltro-leader.it/ 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato 
 
Altre informazioni 
Beneficiari  
Piccole e Micro imprese non agricole definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 
25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 
06.05.2003, attive o che intendano attivarsi nei settori di interesse. 
 
 
� Il premio viene erogato ai sensi del regime “de minimis” così come istituito con Reg. (CE) e 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato CE; 

� la dichiarazioni del richiedente in merito all’eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel 
periodo di cui al successivo comma, sarà prima dell’approvazione della graduatoria; 

� l’ammissibilità della domanda di sostegno è soggetta alla preliminare verifica, ad opera del 
GAL Montefeltro, degli aiuti De minimis eventualmente già percepiti dal soggetto richiedente 
nel corso dell’esercizio finanziario in cui è riconosciuto il diritto di percepire l’aiuto e dei due 
esercizi fiscali precedenti; tale verifica viene effettuata sulla base delle dichiarazione rilasciate 
dal richiedente con il modulo di cui al comma precedente e attraverso il registro 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; 

 
 
 
Urbania, 30/10/2017 

 

 

 

Il Presidente del GAL Montefeltro 
Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l. 

 
Bruno Capanna 
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