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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E STRUTTURA DECENTRATA DI 

MACERATA 
 N. 35/DMC DEL 29/03/2013  

      
Oggetto: Reg. CE n. 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 Asse IV – modifica  DDPF n. 
19/DMC dell’08/02/2013 - Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale 
Fermano Leader scarl - anno 2013. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E STRUTTURA DECENTRATA DI 

MACERATA 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente documento, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di emanare il presente 
decreto; 

VISTO l’art. 16 bis della L.R. 15-10-2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla dirigenza; 
 

- D E C R E T A - 
 
1. di approvare le modifiche al piano finanziario del Piano di Sviluppo Locale (PSL)  del Gruppo di Azione 

Locale (GAL) Fermano Leader scarl con sede legale con sede legale a Magliano di Tenna (FM) in piazza 
Gramsci n. 25, codice fiscale e partita IVA n. 01944950441 per le motivazioni riportate nel documento 
istruttorio; 
 

2. di stabilire che per quanto riguarda la Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  
l’approvazione è limitata all’attribuzione dello stanziamento per la misura. La conseguente possibilità di 
attivazione degli interventi ipotizzati nelle schede progetto, potrà avvenire soltanto in seguito all’approvazione 
dei progetti definitivi, da parte della Commissione di valutazione;  
 

3. di modificare conseguentemente il DDPF n. 19/DMC dell’08/02/2013 che ha approvato il piano finanziario 
del Piano di Sviluppo Locale (PSL)  del Gruppo di Azione Locale (GAL) Fermano Leader scarl; 
 

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 
28/07/2003, n. 17. 
 

5. Di trasmettere il presente atto al GAL. 
 
IL DIRIGENTE 

      ( Dott. Andrea  Scarponi) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- DDPF n. 76/DMC_10 del 16/07/2009 di approvazione del documento strategico - programmatico del GAL 
Fermano. 

- DDPF n. 19/DMC del 04/06/2012 di costituzione della commissione di valutazione Leader. 
- DDPF n. 42/DMC_10 del 02/09/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione 

Locale Fermano Sviluppo scarl. 
- DDPF 65/ DMC del 17/11/2011 di rettifica del DDPF n. 42/DMC_10 del 02/09/2010. 
- DDPF n. 19/DMC dell’08/02/2013 di approvazione del PSL del GAL Fermano. 

 
MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

Il Reg. (CE) 1698/2005, che individua le modalità del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di 
programmazione 2007-2013, ha stabilito che l’approccio Leader debba essere inserito nell’ambito della 
programmazione generale dello sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, l’Asse 4. 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) delle Marche per il periodo 2007-2013 ha ammesso al sostegno 
Leader sei GAL, tramite una procedura di selezione articolata in più fasi: la prima, relativa alla verifica dei 
parametri di ammissibilità dei GAL, la seconda alla valutazione delle proposte strategiche programmatiche 
elaborate dai Gruppi in seguito ad una adeguata analisi del contesto socio-economico del loro territorio, la 
terza alla valutazione delle schede operative contenenti interventi ed azioni le esigenze censite nella seconda 
fase e tradotte in interventi a favore dell’economia e della popolazione delle aree rurali (PSL). 
 
Il documento strategico – programmatico, relativo quindi alla seconda fase, del GAL Fermano Leader scarl 
è stato approvato con DDPF n.76/DMC_10 del 16/07/2009  mentre il PSL (terza fase) è stato approvato con il 
DDPF n. 42/DMC_10 del 02/09/2010 rettificato dal DDPF n. 65/ DMC del 17/11/2011. Con DDPF n. 
19/DMC dell’08/02/2013 è stata approvata la modifica del PSL. 
 
Il GAL ha fatto pervenire una richiesta di modifica il 14/03/2013 loro protocollo n. 23 del 14/03/2013. La 
richiesta consiste in una rimodulazione del piano finanziario al fine di riallocare economie e risorse resesi 
anche disponibili dalla soppressione della misura 4.1.3.6 (formazione e informazione). 
La misura 4.1.3.1, creazione e sviluppo di microimpresa, viene incrementata di € 292.540,86 e arriva a una 
dotazione di € 768.781,76 al fine di poter aprire un nuovo bando  in considerazione delle molte richieste 
pervenute dopo la scadenza dei bandi già emanati. 
La misura 4.1.3.2., incentivazione di attività turistiche, viene ridotta di € 363.748,72  in quanto il territorio ha 
dimostrato uno scarso interesse. Tali economie sono riversate in parte sulla misura 4.1.3.1. (€ 292.540,86) e in 
parte sulla misura 4.1.3.5 (€ 71.207,86), tutela e riqualificazione del territorio rurale.  La misura 4.1.3.5, tutela 
e riqualificazione del territorio rurale viene ulteriormente incrementata con le risorse derivanti dalla 
soppressione della misura 4.1.3.6 formazione e informazione (€ 55.000) e dalle economie della misura 4.1.3.4. 
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (9.293,07). 
Ulteriori € 50.000,00 derivati dalla soppressione della misura 4.1.3.6 formazione e informazione vengono 
spostati sulla misura 4.2.1..  
La commissione, riunitasi il 18/03/2013, analizzata la richiesta di modifica  e valutate le motivazione che 
l’hanno determinato l’ha approvata. 
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La nuova ripartizione delle risorse nelle singole misure viene di seguito riportata: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la Misura 4.2.1 “Cooperazione in territoriale e transnazionale” la Commissione ha 
esclusivamente preso atto della proposta di adeguamento delle idee progettuali senza esprimersi nel merito 
in quanto si tratta unicamente di schede propedeutiche all’invio dei progetti definitivi. 
 
In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre al Dirigente della Posizione di Funzione Diversificazione 
delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata:  
 

1. di approvare le modifiche al piano finanziario del Piano di Sviluppo Locale (PSL)  del Gruppo di Azione 
Locale (GAL) Fermano Leader scarl con sede legale con sede legale a Magliano di Tenna (FM) in piazza 
Gramsci n. 25, codice fiscale e partita IVA n. 01944950441 per le motivazioni riportate nel documento 
istruttorio; 

 
2. di stabilire che per quanto riguarda la Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”  

l’approvazione è limitata all’attribuzione dello stanziamento per la misura. La conseguente possibilità di 
attivazione degli interventi ipotizzati nelle schede progetto, potrà avvenire soltanto in seguito all’approvazione 
dei progetti definitivi, da parte della Commissione di valutazione;  
 

3. di modificare conseguentemente il DDPF n. 19/DMC dell’08/02/2013 che ha approvato il piano finanziario 
del Piano di Sviluppo Locale (PSL)  del Gruppo di Azione Locale (GAL) Fermano Leader scarl. 

 
 La Responsabile del Procedimento 

(dott.ssa Ilaria Mantovani) 
 
 

 
- ALLEGATI - 

non sono presenti allegati 

MISURA DESCRIZIONE SPESA PUBBLICA 
€ 

4.1.3.1 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 768.781,76 
4.1.3.2 Incentivazione delle attività turistiche 36.251,28 
4.1.3.3 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 0 
4.1.3.4 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 280.706,93 
4.1.3.5. Tutela e riqualificazione dei territorio rurale 924.103,01 
4.1.3.6. Formazione e informazione 0 
4.1.3.7. Promozione territoriale e certificazione d’area 360.000,00 
4.2.1 Cooperazione interterritoriale e transazionale 326.360,90 
4.3.1 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di 

competenze e animazione 
674.050,97 

TOTALE  3.370.254,85 


