DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 319 del 14 settembre 2017
##numero_data##
Oggetto: Reg. UE 1305/2013 – PSR Marche – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER – approvazione dei criteri di selezione 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 i criteri di selezione del Gruppo di Azione Locale (GAL) Flaminia Cesano;
- di stabilire che detti criteri sostituiranno quelli attualmente presenti nel Piano di Sviluppo
Locale (PSL) approvato, e che tale modificazione si intende approvata con il presente atto;
- di stabilire che il GAL invierà una nuova versione aggiornata del PSL in base alle
disposizioni di cui ai punti precedenti;
- 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 in
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” per la misura 19
“LEADER sviluppo locale di tipo partecipativo”;
 DDS n. 276 del 26.04.2016 di approvazione del bando per la misura 19;
 DDS n. 400 del 21.06.2016 di concessione di una proroga per la presentazione dei PSL;
 DDS n. 541 del 26.09.2016 di istituzione 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 istituzione della Commissione per l’approvazione dei criteri e la
valutazione delle modifiche dei PSL e relativi piani finanziari;
 DDS n. 306 del 31.08.2017 di approvazione dei criteri dei GAL Colli Esini – Fermano – Sibilla –
Piceno e Montefeltro Sviluppo.

Motivazione:
La versione finale dei criteri del GAL Flaminia Cesano è pervenuta agli uffici dell’Autorità di
gestione del PSR Marche 2014-2020 in data 24.08.2017.
Il documento rappresenta l’esito di un processo concertativo di confronto sulla coerenza con il
PSL stesso e con il PSR Marche che è stato svolto sui documenti intermedi prodotti in data
23.05 – 10.07 -27.07 e 23.08.
Il documento conclusivo è stato valutato positivamente nelle riunione della Commissione di
valutazione tenuto in data 11.09.2017.
Come in occasione dell’approvazione dei criteri degli altri GAL delle Marche, con il presente
atto si intende adottata contestualmente anche la modifica del PSL interessato, consistente
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nella sostituzione dei criteri precedentemente inseriti in via provvisoria. Il GAL trasmetterà la
nuova versione affinché sia sempre disponibile un testo aggiornato con tutti gli adeguamenti e
le modifiche approvate.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’approvazione dell’atto “Reg. UE 1305/2013 – PSR Marche –
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – approvazione dei criteri di selezione del
GAL Flaminia Cesano”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

All.n. 1 Criteri di selezione del GAL Flaminia Cesano
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