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• che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

________________________________________________________

Deliberazione della Giunta regionale
del 2 novembre 2020, n. 1366
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità
attuative generali del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di
COVID - 19” Sottomisura 21.1 - Operazione
A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura
sociale. Applicazione del regime notificato
dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N).
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
• di approvare i Criteri e le modalità attuative generali
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea e dalla
Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n.
1305/2013 per la Misura 21 “Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID - 19” Sottomisura 21.1 - Operazione A) Sostegno alle aziende
agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e
all’agricoltura sociale;
• di prevedere che per il bando della Sottomisura 21.1
“Operazione A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura
sociale” le risorse finanziarie siano pari a €
2.156.000,00 di quota FEASR, corrispondenti ad €
5.000.000,00 di spesa pubblica;
• di applicare il regime notificato dallo Stato Italiano
SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C
(2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii., coerentemente con le disposizioni del “Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di
cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al
paragrafo 3.1 “Aiuti di importo limitato”, identificato con codice CAR I-18769 - Aiuti sotto forma
di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - TF COVID-19 - Sezione 3.1 sul
portale MISE - Registro Nazionale Aiuti (RNA);
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Allegato A


Regione Marche



Criteri e modalità attuative
generali del Programma di
Sviluppo Rurale
2014 ± 2020
Reg. (CE) n. 1305/2013


Misura 21
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID ± 19
Sottomisura 21.1
Operazione A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie
GLGDWWLFKHHDOO¶DJULFRltura sociale.
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1. Condizioni di ammissibilità DOO¶DLXWR
1.1 Requisiti del soggetto richiedente
Il soggetto richiedente per presentare la domanda deve:
$ QHOFDVRVLDXQ¶D]LHQGDFKHHVHUFLWDDWWLYLWjDJULWXULVWLFD
9 HVVHUH,PSUHQGLWRUH$JULFRORFRVuFRPHLQGLYLGXDWRGDOO¶DUWLFRORdel codice civile;
9 HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR 5HJLRQDOH GHJOL 2SHUDWRUL $JULWXULVWLFL (52$  FRPH
VWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  GHOOD /HJJH Regionale n. 21/2011, così come risultante dal Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR), da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per
la presentazione della domanda di pagamento;
9 HVVHUHDXWRUL]]DWRDGHVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjDJULWXULVWLFD
% QHOFDVRVLDXQ¶D]LHQGDFKHIRUQLVFDHVFOXVLYDPHQWHLOVHUYL]LRGL)DWWRULD'LGDWWLFD
9 eVVHUH,PSUHQGLWRUH$JULFRORFRVuFRPHLQGLYLGXDWRGDOO¶DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOH
9 HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR 5HJLRQDOH GHJOL 2SHUDWRUL $JULWXULVWLFL (52$  FRPH
VWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH Q  FRVu FRPe risultante dal Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR), da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per
la presentazione della domanda di pagamento.
& QHOFDVRVLDXQ¶D]LHQGDFKHHVHUFLWDDWWLYLWjGLDJULFROWXUDVRFLDOH
9 essere ImpUHQGLWRUH$JULFRORFRVuFRPHLQGLYLGXDWRGDOO¶DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOH
9 HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR 5HJLRQDOH GHJOL 2SHUDWRUL GL $JULFROWXUD 6RFLDOH
(52$6 FRPHVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJH5HJLRQDOHQ
9 HVVHUHDXWRUL]]DWRDGHURJDUHVHUYL]LHGXFDWLYLHVFOXVLYDPHQWHULFRQGRWWLDO³0RGHOORGL$JULQLGRGL
4XDOLWjGHOOD5HJLRQH0DUFKH´DSSURYDWRFRQ'HOLEHUDGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHOPDJJLR
2011.
In tutti i casi, il richiedente, si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC ±
'RFXPHQWR8QLFR5HJRODULWj&RQWULEXWLYD IDWWHVDOYHHYHQWXDOLGHURJKHQRUPDWLYHFRQQHVVHDOO¶HPHUJHQ]D
COVID±DOPRPHQWRGHOO¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWR

1.2 Requisiti dell’impresa
3HUWXWWLLFDVLDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDO¶LPSUHVDGHYH
1) HVVHUH LVFULWWD DOO¶DQDJUDIH GHOOH aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo
Aziendale);
2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
4) QRQLQGLIILFROWjDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSXQWRGHO5HJRODPHQWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQH
del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al
31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-191 oppure, secondo quanto previsto dalla Comunicazione
della Commissione UE C(2020) 4509 final GHO³7HU]DPRGLILFDGHOTXDGURWHPSRUDQHRSHUOH
PLVXUH GL DLXWR GL 6WDWR D VRVWHJQR GHOO¶HFRQRPLD QHOO¶DWWXDOH HPHUJHQ]D GHOOD &29,'±´ JOL DLXWL
SRVVRQRHVVHUHFRQFHVVLDOOHPLFURLPSUHVHRDOOHSLFFROHLPSUHVH DLVHQVLGHOO¶DOOHJDWR,GHOUHJRODPHQWR
generale di esenzione per categoria) che risultavo già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti


ϭ >Ğ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĞĐƌĞƚŽ ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϭϱͲ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉĞƌ ŝů

ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱϮ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϮϯϰĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘;'h
^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϭϳϱĚĞůϮϴͲϬϳͲϮϬϭϳͿĞĂŶĐŚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶǀŝĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ĐŚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞŶŽŶǀĞƌƐĂǀĂŶŽŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ͘
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per il salvataggio (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o
abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente
comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione,
non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della
presente comunicazione).
5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di
condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di
DSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFRGLFHGLSURFHGXUDSHQDOHSHUUHDWLJUDYLLQ
danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di
SDUWHFLSD]LRQH D XQ¶RUJDnizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno
GHOO¶DPELHQWH
6) DYHUSUHVHQWDWRODGLFKLDUD]LRQH,9$UHODWLYDDOO¶DQQRILQDQ]LDULR
7) SHUOHD]LHQGHDJULWXULVWLFKHHVVHUHDXWRUL]]DWDDGHVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjQHOOD5HJLRQH0arche alla data del 31
dicembre 2019 ed essere ancora in attività;
8) SHU OH D]LHQGH FKH IRUQLVFRQR HVFOXVLYDPHQWH LO VHUYL]LR GL )DWWRULD 'LGDWWLFD HVHUFLWDUH O¶DWWLYLWj QHOOD
Regione Marche alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività;
9) per le D]LHQGHFKHIRUQLVFRQRVHUYL]LHGXFDWLYLVHFRQGRLO³0RGHOORGL$JULQLGRGLTXDOLWjGHOOD5HJLRQH
0DUFKH´ HVHUFLWDUHO¶DWWLYLWj QHOOD 5HJLRQH0DUFKH DOOD GDWDGHO GLFHPEUH  HG HVVHUH DQFRUDLQ
attività.

1.3 Deroghe
Possono presentare domanda anche le aziende agrituristiche autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020 e
OHD]LHQGHULFDGHQWLDOO¶LQWHUQRGHO³FUDWHUHGHOVLVPD2´FKHKDQQRULSUHVRO¶DWWLYLWjQHOO¶DQQR

2. Tipologie di intervento
/¶LQWHUYHQWR FRQVLVWH QHO SDJDPHQWR GL XQ DLXWR ³XQD WDQWXP´ SHU FLDVFXQD D]LHQGD DJULFROD DO ILQH GL
indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente penalizzati della conseguenza delle chiusure
e delle restrizioni alla circolazione delle persone che hanno causato un blocco delle attività per diversi mesi e
ODFRQWHVWXDOHGLVGHWWDGHOOHSUHQRWD]LRQLULFHYXWHSULPDGHOO¶LQL]LRGHOODGLIIXVLRQHGHOFRQWDJLRGD&29,'±
19.

3. Criteri di sostegno
1RQVLDSSOLFDQRFULWHULGLVHOH]LRQHGHOOHGRPDQGHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR, del Regolamento UE
n. 1305/2013.

3.1 Sostegno alle aziende
Per la determinazione del contributo forfettario per le linee di intervento A) e B) si tiene conto della stima della
perdita di fatturato delle attività agrituristiche correlato ai singoli servizi offerti (ospitalità ± somministrazione
alimenti e bevande ± fattoria didattica ± servizi sportivi che prevedono il pagamento di un corrispettivo


Ϯ
ŽŵƉƌĞŶĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞDĂƌĐŚĞĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝĚĂůƚĞƌƌĞŵŽƚŽŝŶĞŶƚƌŽ/ƚĂůŝĂ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝĚĞůϮϰĂŐŽƐƚŽ͕ϮϲŽƚƚŽͲďƌĞĞϯϬŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞŐůŝ
ůůĞŐĂƚŝϭĞϮZdKͲ>''ϭϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϴϵĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶůĞŐŐĞĐŽŶ>''ϭϱĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϮϮϵ͘ 
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autonomo etc.) mentre per la linea di intervento C) si tiene conto della stima della perdita di fatturato dei servizi
HGXFDWLYLHURJDWLVHFRQGRLO³0RGHOORGL$JULQLGRGL 4XDOLWjGHOOD5HJLRQH0DUFKH´DWWUDYHUVR
1) Acquisizione degli importi di fatturato delle attività agrituristiche/Fattoria Didattica/Agrinido desunti
dalla denuncia IVA 2020, anno finanziario 2019, come base di calcolo;
2) Verifica del periodo di apertura dell¶DWWLYLWjLQJLRUQLVXOODEDVHGHOWLWRORDELOLWDWLYRDOO¶HVHUFL]LR
3) Stima della perdita di fatturato aziendale relativo alla sola attività agrituristica/Fattoria Didattica/Agrinido
FDXVDWRGDOODFKLXVXUDGHOO¶DWWLYLWjQHOSHULRGRIHEEUDLR±luglio 2020, con il seguente calcolo:
a. Verifica del periodo di sovrapposizione in giorni, tra periodo di apertura riportata nel titolo abilitativo
per qualsiasi tipologia di attività e periodo febbraio±luglio 2020;
b. Calcolo percentuale di tale periodo in giorni rispetto al totale periodo di apertura in giorni;
c. &DOFRORGHOODVWLPDGHOOHSHUGLWHGLIDWWXUDWRPROWLSOLFDQGRO¶LPSRUWRGHOIDWWXUDWRGDGLFKLDUD]LRQH
,9$GHOO¶DQQRSHUODSHUFHQWXDOHGLFXLDOODOHWWHUDE
4) Somma di tutte le perdite di fatturato di tutte le aziende richiedenti;
5) Calcolo del peso percentuale della perdita aziendale relativa alla sola attività agrituristica/Fattoria
Didattica/Agrinido sul valore complessivo di tutte le perdite aziendali, sempre relativa alla sola attività
agrituristica/Fattoria Didattica/Agrinido, dei richiedenti;
6) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale di cui al punto 5), tenendo
conto del valore massimo di 7.000,00 Euro e minimo di 1.000.00 Euro per azienda, secondo gli scaglioni
di fatturato indicati nel successivo paragrafo 4.1.

3.2 Esclusioni
)HUPR UHVWDQGR FKH O¶LPSRUWR GHO FRQWULEXWR QRQ SXz VXSHUDUH LO YDORUH VWLPDWR GHOOD Serdita di fatturato
GHULYDQWHGDOO¶DWWLYLWjDJULWXULVWLFDRGDOO¶DWWLYLWjGL)DWWRULD'LGDWWLFDRGDOVHUYL]LRGL$JULQLGRTXDORUDLYDORUL
di cui alle lettere A) o B) o C) risultassero inferiori a 1.000,00 Euro, secondo il metodo di determinazione del
contributo forfettario riportato al paragrafo 5.4, il SIAR non consentirà la presentazione della domanda di
sostegno.

4. Importi ed aliquote di sostegno
4.1 Importo massimo del sostegno
/¶HQWLWjGHOVRVWHJQRqILVVDWRFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR
A) il contributo è calcolato per azienda agrituristica in relazione alla stima della perdita di fatturato agrituristico
e fino ad un massimo di 7.000 Euro;
B) il contributo è calcolato per azienda che fornisce esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica in relazione
alla stima della perdita di fatturato della sola attività di Fattoria Didattica e fino ad un massimo di 7.000
Euro;
C) LOFRQWULEXWRqFDOFRODWRSHUD]LHQGDFKHHVHUFLWDO¶DWWLYLWjGLDJULFROWXUDVRFLDOHHFKHHURJDVHUYL]LHGXFDWLFL
HVFOXVLYDPHQWH ULFRQGRWWL DO ³0RGHOOR GL $JULQLGR GL 4XDOLWj GHOOD 5HJLRQH 0DUFKH´ DSSURYDWR FRQ
Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 24 maggio 2011 in relazione alla stima della perdita di fatturato
della sola attività di Agrinido e fino ad un massimo di 7.000 Euro.
Per tutte le trHFDVLVWLFKHO¶DLXWRYHUUjHURJDWRQHOO¶DPELWRGHLVHJXHQWLVFDJOLRQL
x da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente minori (range 1.500,01 ÷
3.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio±luglio);
x da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato intermedie (range 3.000,01 ÷ 5.000,00
corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio±luglio);
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x da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente maggiori (range 5.000,01
÷ 7.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio±luglio).
Non è possibile sommare i contributi di cui alle lettere A., B. e C.

4.2 Regimi di aiuto
Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato
con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii.,
coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il
ULIHULPHQWRVSHFLILFRqDOOHPLVXUHWHPSRUDQHHGLFXLDOSDUDJUDIR³$LXWLGLLPSRUWROLPLWDWR´LGHQWLILFDWR
con codice CAR I±18769 ± Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
± TF COVID±19 ± Sezione 3.1 sul portale MISE ± Registro Nazionale Aiuti (RNA).
Il regime approvato prevede in particolare che:
a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi
della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia neOO¶DWWXDOHHPHUJHQ]DGHO&29,'19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
b) /¶HOHJJLELOLWjGHOODVSHVDVLDVXFFHVVLYDDOIHEEUDLR
c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla
Commissione europea.
d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE
 SXUFKpTXHVW¶XOWLPDQRQIRVVHVWDWDJLjSUHVHQWHDO VDOYRTXDQto previsto al punto 4)
GHOSDUDJUDIR5HTXLVLWLGHOO¶LPSUHVD 
e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuto di Stato illegali non rimborsati decurtati
GHOO¶LPSRUWRGRYXWRRQRQULPERUVDWRFRPSUHQVLYRGHJOLLQWHUHVVLPDWXUDWLfino alla data di erogazione.
f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
x per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere;
x gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere
stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
x se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al
SXQWROHWWHUDD HDOSXQWROHWWHUDD GHO7HPSRUDU\)UDPHZRUNGHOOD6H]LRQH³$LXWLGLLPSRUWR
limitDWR´OR6WDWRPHPEURLQWHUHVVDWRJDUDQWLVFHFRQPH]]LDGHJXDWLTXDOLODVHSDUD]LRQHFRQWDELOH
che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato
l'importo massimo possibile;
g) Gli aiuti concessi in DSSOLFD]LRQH GHO SDUDJUDIR  GHO TXDGUR WHPSRUDQHR ³$LXWL VRWWR IRUPD GL
VRYYHQ]LRQLGLUHWWHDQWLFLSLULPERUVDELOLRDJHYROD]LRQLILVFDOL´SRVVRQRHVVHUHFXPXODWLVLDFRQJOLDLXWL
GLFXLDOSDUDJUDIR³$LXWLVRWWRIRUPDGLJDUDQ]LHVXLSUHVWLWL´VLa con gli aiuti concessi in applicazione
GHOSDUDJUDIR³$VVLFXUD]LRQHGHOFUHGLWRDOO HVSRUWD]LRQHDEUHYHWHUPLQH´ Le agevolazioni concesse
possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di
esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo
previste da tali regolamenti.
Coerentemente con il punto 82 degli Orientamenti UE per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo 2014/2020,
O¶LPSRUWRGHJOi aiuti non può essere superiore ai costi ammissibili.
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5. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria assegnata è pari ad ¼.000.000,00.
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