Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013
(2006/C 319/01);
VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.
70/2001, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 358/3 del 16.12.2006, ed in particolare l’art. 15;
VISTO il D. M. 10590 dell’11.5.2010 con il quale è stato emanato un avviso pubblico finalizzato
alla selezione di 40 giovani aziende agricole, come individuate dall’art. 2 della legge 441/98, che
manifestino interesse a partecipare alla manifestazione fieristica denominata SIAL, che si terrà a
Parigi dal 17 al 21 ottobre 2010, all’interno di uno spazio espositivo prenotato dall’Osservatorio per
l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura;
RITENUTA l’opportunità di modificare l’art.1 del citato D.M. 10590 dell’11.5.2010 al fine di
richiamare l’intero art. 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006 e di specificare, quindi, in maniera più chiara
che l’aiuto di Stato oggetto dell’avviso sarà erogato in natura, sotto forma di servizio agevolato, e
non comporterà pagamenti diretti in denaro agli imprenditori;
DECRETA
Art. 1 – Sulla base di quanto esposto in premessa è modificato il testo dell’art. 1 del D.M. 10590
dell’11.5.2010.
Art. 2 – Il testo riformulato dell’art. 1 del D.M. 10590 dell’11.5.2010 è il seguente:
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, al fine di promuovere
l’imprenditoria agricola giovanile e di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario
presentando aziende agricole meritevoli, intende selezionare 40 imprese agricole condotte da
giovani, come individuate dall’art.2 della legge 441/98, a cui sarà data la possibilità di partecipare
alla manifestazione fieristica denominata SIAL, che si terrà a Parigi dal 17 al 21 ottobre 2010,
all’interno di uno spazio espositivo prenotato dall’Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in
Agricoltura. Il relativo aiuto di Stato sarà concesso ai sensi dell’art.15 del Reg.(CE) 1857/2006,
sarà erogato in natura, sotto forma di servizio agevolato, e non comporterà pagamenti diretti
in denaro agli imprenditori.
Art. 3 – Restano confermati tutti gli altri articoli del citato D. M. 10590 dell’11.5.2010
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Roma, lì
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