DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 244 del 27 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” –
Approvazione delle modifiche del PSL del GAL Flaminia Cesano
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
-

-

di approvare le modifiche al testo del PSL del GAL Flaminia Cesano scarl, trasmesse
nei mesi di maggio- luglio 2018, così come dettagliatamente descritto nel documento
istruttorio;
di stabilire che le modifiche approvate con il presente atto verranno inserite dall’Autorità
di Gestione sul testo del PSL del Gal Flaminia Cesano e che il documento così
integrato, che rappresenterà per l’AdG il testo vigente, sarà reperibile sul sito
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa
a carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 Reg. CE 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni n
relazioni ai Fondi Strutturali europei;
 Reg. CE 1305 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n.
1698/2005 del Consiglio;
 Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia sull'utilizzo dei fondi
europei del 29.10.2014
 Approvazione in Consiglio n. 108 del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013”
 Decisione C(2015) 5345 del 28 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
PSR Marche 2014-2020;
 DGR 660 del 07.08.2015 di Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa
regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014-2020.
 DGR n. 343 del 18.04.2016 di approvazione dello schema di “bando tipo” relativo alla misura 19
del PSR Marche “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
 DDS n. 276 del 26.04.2016 di approvazione del bando per la misura 19;
 DDS n. 541 del 26.09.2016 di costituzione della Commissione di valutazione dei PSL;
 DDS n. 76 del 14.11.2016 di approvazione PSL del GAL Colli Esini – dom. 20984;
 DDS n. 77 del 14.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Fermano – dom. 21109;
 DDS n. 82 del 18.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Piceno – dom. 20870;
 DDS n. 85 del 30.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Sibilla – dom. 21275;
 DDS n. 88 del 21.12.2016 di approvazione del PSL del GAL Montefeltro – dom. 20859;
 DDS n. 126 del 04.04.2017 di approvazione del PSL del GAL Flaminia-Cesano – dom. 21285;
 DDS n. 35 del 04.08.2017 di nomina di una commissione per l’approvazione dei criteri e la
valutazione delle modifiche dei PSL e relativi piani finanziari;
 DDS n. 419 del 18.12.2017 Esiti della valutazione delle proposte di modifica del PSL del GAL
Flaminia Cesano;
 DDS n. 120 del 19.04.2018 di modifica delle modalità di presentazione delle variazioni ai PSL.

Motivazione:
Con DDS n. 126/2017 è stato approvato il documento di programmazione del GAL Flaminia
Cesano.
Il bando per l’approvazione dei Piani di Sviluppo Locale stabiliva al cap. 7.1 la possibilità per i
GAL di avanzare proposte di modifica. Con DDS n. 120/2018 sono state adeguate le modalità
di presentazione di tali modifiche ai fini di una migliore tempestività della gestione.
Con DDS n. 419 del 18.12.2017 sono state approvate le prime richieste di modifica al PSL del
GAL Flaminia Cesano.
Il Gal ha inviato con nota n. 89 del 16.05.2018 ulteriori richieste di modifica alle schede di
misura 6.2 – 6.4.A – 6.4.B – 7.2 – 7.5 – 7.6 – 16.2 – 16.3 e 16.4; e l’ulteriore richiesta di
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modifica alla scheda della misura 16.3 inviata con Pec 0825183 del 17/07/2018.
Successivamente con Pec 0825183 del 17/07/2018 il Gal ha inviato una ulteriore richiesta di
modifica alla scheda della misura 16.3.
Alla luce di quanto sopra, al fine di una maggiore chiarezza, si riporta nei seguenti quadri
prospettici le modifiche approvate al PSL del GAL Flaminia Cesano.
Misura

Paragrafo
scheda

19.2.6.2

Strategia di
aggregazione

L’intervento viene attuato al 85% n. 89 del
70% nell’ambito di un Progetto 16.05.2018
Integrato Locale (PIL)
approvato.

Efficacia
dell’azione
bottom up

e prevalentemente nell’ambito
dei PIL approvati (per l’85% il
70%), ed è in tal senso che la
presente misura si differenzia
dall’analoga misura del PSR.
La misura sarà attivata
prevalentemente (per l’85% il
70%) a sostegno di
investimenti nell’ambito di
Progetti Integrati Locali (PIL),
il fabbisogno della tipologia di
nuova impresa proposto dovrà
essere rilevato in un PIL
approvato.
Da comunicare ai sensi degli
articoli 44 e 45 (zone rurali) del
Regolamento (UE) n. 702/2014
del 25 giugno 2014
Il sostegno è concesso sotto
forma di contributo a fondo
perduto con un’intensità del
100% ai sensi della normativa
“de minimis” di cui al
Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013.

Condizioni di
ammissibilità

Tipo di
sostegno,
importi ed
aliquote

Modifica

Misura

Paragrafo
scheda

Modifica

19.2.6.4.A

Strategia di
aggregazione

L’intervento viene attuato in
sinergia con la misura della
cooperazione 19.2.16.9 e con le
indicazioni del progetto a regia
diretta 19.2.20.4. al 50%
nell’ambito di un Progetto
Integrato Locale (PIL)
approvato.

Misura

Paragrafo

Modifica

Prot. Gal

Giustificazione

Esito
valutazione

In fase di animazione relativamente
al bando 16.7.b è emersa la necessità
di ridurre la dotazione finanziaria
della misura in ambito PIL, al fine di
favorire la possibilità di avviare
almeno due attività in ambito
“sociale”.
In conseguenza a quanto sopra si
corregge la percentuale entro le
parentesi.

Positivo

n. 89 del
16.05.2018

In conseguenza a quanto sopra si
corregge la percentuale entro le
parentesi.

Positivo

n. 89 del
16.05.2018

Il Gal intende chiarire che il
contributo verrà concesso ai sensi
della normativa “de minimis”.

Positivo

n. 89 del
16.05.2018

Prot. Gal
n. 89 del
16.05.2018

Prot. Gal

Giustificazione
In fase di animazione relativamente
al bando 16.7.b i costituendi PIL non
hanno manifestato interesse ad
orientare gli interventi in ambito
“sociale”, per cui la misura verrà
attuata in sinergia con la misura
cooperazione 16.9 e con le
indicazioni del progetto a regia diretta
20.4

Giustificazione

Positivo

Esito
valutazione
Positivo

Esito
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scheda

valutazione

19.2.6.4.B

Strategia di
aggregazione

Misura

Paragrafo
scheda

Modifica

19.2.7.2

Strategia di
aggregazione

L’intervento viene attuato al
60% 100% nell’ambito di un
Progetto Integrato Locale (PIL)
approvato.

Misura

Paragrafo
scheda

Modifica

19.2.7.5

Strategia di
aggregazione

L’intervento viene attuato al
60% 100% nell’ambito di un
Progetto Integrato Locale (PIL)
approvato.

Misura

Paragrafo
scheda

Modifica

19.2.7.6

Strategia di
aggregazione

L’intervento viene attuato al
60% 100% nell’ambito di un
Progetto Integrato Locale (PIL)
approvato.

n. 89 del
16.05.2018

Criteri

A parità di punteggio si
procederà alla concessione del
finanziamento a chi ottiene un
punteggio nel criterio H F; in
caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio pubblico.
Per tutte le azioni sono
ammissibili all’aiuto i seguenti
beneficiari:
Enti locali, soggetti di diritto
pubblico, Enti Parco e gestori
di Riserve Naturali, fondazioni
ed associazioni senza scopo di
lucro e soggetti di diritto
privato impegnati nel settore
della cultura e delle tradizioni,
in forma singola o associata
(compresi i PIL).

n. 89 del
16.05.2018

Beneficiari

Misura

Paragrafo
scheda

19.2.16.2

Tipo di
sostegno,
importi ed
aliquote

L’intervento viene attuato al
50% 100% nell’ambito di un
Progetto Integrato Locale
(PIL) approvato.

Modifica
L’aiuto è concesso in conto
capitale ed è erogato o in unica
soluzione a saldo o con
successivi stati di avanzamento
lavori.
Sono concessi aiuti per i costi

n. 89 del
16.05.2018

Prot. Gal
n. 89 del
16.05.2018

Prot. Gal
n. 89 del
16.05.2018

Prot. Gal

n. 89 del
16.05.2018

Prot. Gal
n. 89 del
16.05.2018

In fase di animazione relativamente al
bando 16.7.b è emersa la necessità di
incrementare la dotazione finanziaria
della misura in ambito PIL

Giustificazione
In fase di animazione relativamente
al bando 16.7.b è emersa la necessità
di incrementare la dotazione
finanziaria della misura in ambito
PIL.

Giustificazione
In fase di animazione relativamente
al bando 16.7.b è emersa la necessità
di incrementare la dotazione
finanziaria della misura in ambito
PIL.

Giustificazione

Positivo

Esito
valutazione
Positivo

Esito
valutazione
Positivo

Esito
valutazione

In fase di animazione relativamente
al bando 16.7.b è emersa la
necessità di incrementare la
dotazione finanziaria della misura
in ambito PIL.
Per un refuso la lettera H viene
sostituita con la lettera F.

Positivo

Il Gal al fine di una più precisa
definizione dei beneficiari intende
inserire tra gli stessi la possibilità di
presentare progetti in forma singola
o associata.

Positivo
La modifica
viene approvata
con la seguente
dicitura:
….. soggetti di
diritto privato
impegnati nel
settore della
cultura e delle
tradizioni, in
forma singola o
associata .

Giustificazione

Esito
valutazione

Il Gal intende chiarire che il
contributo che riguarda per le
attività che riguarda i prodotti fuori
allegato 1 verrà concesso ai sensi
della normativa “de minimis”.

Positivo

Positivo
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ammissibili con l’intensità
dell’80% del costo ammissibile.
Per le attività che riguardano i
prodotti fuori Allegato 1 del
Trattato si applica il de minimis
di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013.
L’importo del contributo non
può superare l’importo di
300.000 €.

Misura

Paragrafo
scheda

19.2.16.3

Beneficiari

Strategia di
aggregazione

Modifica
Nel caso di operatori
agrituristici o di fattorie
didattiche i richiedenti
dovranno risultare iscritti agli
elenchi di operatori di cui alla
L.R. 21/2011, prima della
erogazione di qualsiasi aiuto
presentazione della domanda di
sostegno.
L’intervento viene attuato al 50%
100% nell’ambito di un
Progetto Integrato Locale (PIL)
approvato.

Misura

Paragrafo
scheda

Modifica

19.2.16.4

Tipo di sostegno,
importi ed
aliquote

Sono previsti esclusivamente
contributi pubblici in conto
capitale in coerenza con quanto
previsto nel paragrafo 5
dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) n.
1305/2013.
L’aliquota di sostegno è pari
all’70% della spesa
ammissibile.
Per le attività che riguardano i
prodotti fuori Allegato 1 del
Trattato si applica il de minimis
di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013.

Prot. Gal

Giustificazione

Esito
valutazione

Pec. 0825183
del
17/07/2018

Per omogeneità con le disposizioni
regionali del PSR

Positivo

n. 89 del
16.05.2018

In fase di animazione relativamente
al bando 16.7.b è emersa la necessità
di incrementare la dotazione
finanziaria della misura in ambito PIL

Positivo

Prot. Gal
n. 89 del
16.05.2018

Giustificazione
Il Gal intende chiarire che il
contributo per le attività che riguarda
i prodotti fuori allegato 1 verrà
concesso ai sensi della normativa “de
minimis”.

Esito
valutazione
Positivo

Con la stessa nota n. 89 del 16.05.2018 il Gal Flaminia Cesano ha trasmesso la modifica
relativa allo spostamento delle risorse nei PIL e la rettifica del piano finanziario.

SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO PER MISURA – RIPARTIZIONE RISORSE PER PIL
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Misura/
Descrizione
Sottomisura
Misura 19.2.1

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art 14)

Contributo
pubblico

Risorse
destinate PIL

%

180.952,42
184.935,95

Sottomisura
19.2.1.1

Operazione A) - FA 6A - Azioni format. Per agricoltori –
filiere locali

60.000

Sottomisura
19.2.1.1

Operazione B) - FA 6A - Azioni format. per operatori
econ.e PMI in ambito turistico ed agrituristico –cura del
paesaggio e beni culturali – agricoltura sociale

90.000

Sottomisura
19.2.1.2

Operazione C) - FA 6A - Azioni informative e
dimostrative nell’ambito dello sviluppo rurale

30.952,42

FILIERE

34.935,95

ALTRO

Misura 19.2.4

Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Sottomisura
19.2.4.1

sostegno a investimenti nelle aziende agricole

FILIERE

100.000
100.000

FILIERE

PER FILIERE
Misura 19.2.6

Sviluppo delle aziende agricole delle imprese (art. 19)

Sottomisura
19.2.6.2

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle aree rurali

1.050.000
200.000

170.000

85%

140.000

70%

Sottomisura
19.2.6.4

A) Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per
lo sviluppo di attività non agricole Azione 2 –
Agricoltura sociale

250.000

125.000

50%

Sottomisura
19.2.6.4

B) Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di
attività non agricole

600.000

300.000

50%

600.000

100%

525.000

60%

875.000

100%

Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese
(turismo ..)
Misura 19.2.7

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

Sottomisura
19.2.7.2

sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

875.000

sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello
locale per la popolazione rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

600.000

360.000

60%

sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e

617.500

370.500

60%

(borghi)
Sottomisura
19.2.7.4
(servizi alla
popolazione ecc)
Sottomisura
19.2.7.5

2.970.000
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infrastrutture turistiche su piccola scala
Sottomisura
19.2.7.6

sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, ecc

877.500

617.500

100%

526.500

60%

877.500

100%

Misura 19.2.16

Cooperazione (art. 35)

Sottomisura
19.2.16.2

cooperazione riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi, pratiche e tecnologie, PER FILIERE

64.000

FILIERE

Sottomisura
19.2.16.3

sviluppo di associazioni di operatori agrituristici, di
fattorie didattiche o di altri piccoli operatori turistici
locali

400.000

200.000

50%

400.000

100%

Sottomisura
19.2.16.4

Aggregazioni di produttori per lo sviluppo delle filiere
corte

210.000

FILIERE

Sottomisura
19.2.16.7

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo diverse
da quelle previste all’art. 32 del Reg. CE 1303/2013 PIL

250.000

250.000

100%

Sottomisura
19.2.16.9

realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di
servizi alla comunità

120.000

60.000

50%

19.2.20

PROGETTI A REGIA (3% )

1.044.000

169.414,54
165.431,01

19.2.20.1

Regia diretta: Mobilità dolce

19.2.20.2

Regia diretta: Contratti di fiume

45.000,00
39.414,54
35.431,01

19.2.20.3

Regia diretta: Turismo rurale accessibile e sostenibile

35.000,00

19.2.20.4

Regia diretta: Social Investment per lo sviluppo delle
zone rurali

25.000,00

19.2.20.5

Regia diretta: Disciplinari di prodotto per le DE.CO

25.000,00

TOTALE

5.514.366,96

FILIERE
2.887.000

52,5%

4.120.000

74,7%

SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO PER MISURA
19.2

Descrizione

Contributo
pubblico

aliquota di
sostegno

Privato

spesa
ammissibile
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19.2
19.2.1

Descrizione
Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione (art 14)

Contributo
pubblico

aliquota di
sostegno

spesa
ammissibile

Privato

180.952,42

180.952,42

184.935,95

184.935,95

misura 19.2.1.1

Azioni format. Per agricoltori, (filiere)

60.000

100%

-

60.000

misura 19.2.1.1

Azioni format. per operatori econ.e
PMI

90.000

100%

-

90.000

misura 19.2.1.2

Azioni informative e dimostrative

30.952,42

100%

30.952,42

34.935,95
19.2.4

Investimenti in immobilizz. materiali

100.000

misura 19.2.4.1

investimenti nelle aziende agricole
(filiere)

19.2.6

Sviluppo delle aziende agricole delle
imprese

misura 19.2.6.2

attività extra-agricole nelle aree rurali

200.000

misura 19.2.6.4

sviluppo di attività non agricole
Azione 2 – Agricoltura sociale

misura 19.2.6.4

Azione 2 – Servizi alla popolazione
ed alle imprese (turismo ..)

19.2.7

Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

misura 19.2.7.2

infrastrutture su piccola scala

875.000

misura 19.2.7.4

servizi di base

misura 19.2.7.5

34.935,95
40/60%

100.000

200.000

100.000

100.000

200.000

1.050.000

950.000

2.000.000

100%

-

200.000

250.000

(Dal 30 al 50%)
media 40%

350.000

600.000

600.000

(Dal 40 al 60%)
media 50%

600.000

1.200.000

1.200.000

4.170.000

70%

375.000

1.250.000

600.000

70% e 80%

200.000

800.000

sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative,

617.500

70% e 40% per
arredi e
allestimenti

332.500

950.000

misura 19.2.7.6

patrimonio culturale e naturale dei
villaggi, ecc

877.500

70% e 80%

292.500

1.170.000

19.2.16

Cooperazione (art. 35)

236.000

1.280.000

misura 19.2.16.2

nuovi prodotti, processi, pratiche e
tecnologie

misura 19.2.16.3

sviluppo di associazioni di operatori
turistici locali

2.970.000

1.044.000
64.000

80%

16.000

80.000

400.000

80%

100.000

500.000
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19.2

Descrizione

aliquota di
sostegno

Contributo
pubblico

misura 19.2.16.4

Aggregazioni di produttori per lo
sviluppo delle filiere corte

210.000

70%

misura 19.2.16.7

PIL

250.000

100%

misura 19.2.16.9

servizi alla comunità

120.000

80%

19.2.20

PROGETTI A REGIA (3% )

spesa
ammissibile

Privato
90.000

250.000
30.000

150.000

-

169.414,54

169.414,54
165.431,01

misura 19.2.20.1

Mobilità Dolce

misura 19.2.20.2

Contratti di fiume

300.000

165.431,01

45.000

100%

45.000

39.414.54

100%

39.414.54

35.431,01

35.431,01

misura 19.2.20.3

Turismo rurale accessibile e
sostenibile

35.000

100%

35.000

misura 19.2.20.4

Social investment per lo sviluppo
delle zone rurali

25.000

100%

25.000

misura 19.2.20.5

Disciplinari di prodotto per le DE.CO

25.000

100%

25.000

TOTALE

misura 19.3

5.514.366,96

2.486.000,00

8.000.366,96

132.784,37

33.196,09

165.980,46

Cooperazione
misura 19.4

1.255.179,92

Gestione e
Animazione
TOTALE
GENERALE

1.255.179,92

6.902.331,25

2.519.196,09

9.421.527,34

Obbligazioni di spesa che si prevede di assumere
Sottomisura
Spesa pubblica
Importi previsti

2016

2017

2018

2019

2020

150.000

3.250.000

1.850.000

397.151,33

2021

2022

2023

Totale
5.647.151,33
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5.514.366,96
264.366,96

Spese che si prevede di effettuare
Sottomisura

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

750.000

1.200.000

1.500.000

1.200.000

750.000

2023

Totale

247.151,33

5.647.151,33

114.366,96

5.514.366,96

Spesa pubblica
Importi previsti

La commissione riunitasi il 20.07.2018 ha valutato tutte le proposte di modifica trasmesse dal
GAL Flaminia Cesano, sopra riportate e con Pec 861648 del 26.07.2018 l’AdG ha inviato
l’esito della valutazione. Il Gal, nei termini dei 10 giorni assegnati per la presentazione di
memorie e chiarimenti, non ha inviato osservazioni.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone di approvare l’atto “PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” – Approvazione delle modifiche del PSL del GAL Flaminia Cesano”.

Il responsabile del procedimento

(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono previsti allegati
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