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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” –  Esiti 

della valutazione delle proposte di modifica del PSL del GAL Fermano       

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  stabilire  con il presente atto le proposte di modifica  approvate o non approvate  al  Piano di 
Sviluppo Locale del  GAL  Fermano  scarl   così come dettagliatamente descritto nel 
documento istruttorio;

 di comunicare l’esito della valutazione delle proposte di modifica al GAL Fermano scarl;
 di stabilire che il GAL  Fermano LEADER  scarl  dovrà restituire una versione del PSL 

aggiornato alle ultime modifiche approvate entro 20 giorni dalla data di notifica del presente 
atto al fine di consentire all’Autorità di gestione di disporre di un testo sempre aggiornato;

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 

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.
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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 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.

 

Motivazione:
Con DDS n.  77 /2016 è stato approvato il documento di programmazione del  GAL  Fermano    
scarl.

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, indicandone le modalità di presentazione.

Con nota n.  86/2017 del 30.11.2017 - acquisita al protocollo n. 1201131 del 30.11.2017 - il 
GAL Fermano trasmette va tramite PEC una richiesta di modifica delle schede del proprio PSL 
finalizzata ad aumentare il tasso di aiuto di alcune misure per gli investimenti realizzati 
nell’ambito del area sismica.

La commissione , nella seduta del 04.12.2017, ha  valuta to  il prospetto tramite il quale il GAL ha 
evidenziato le modifiche che intende apportare e le giustificazioni addotte alla richiesta di 
cambiamento.

Per ciascuna di esse la commissione ha espresso le seguenti valutazioni:

Misura Ulteriori 
riferimenti

Modifica Giustificazione Esito valutazione

19.2.6.2.A

Aiuti all’avviamento di 
attività imprenditoriali 
per attività 
extra-agricole

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Inserimento del testo:

Per le imprese di nuova costituzione 
ricadenti nelle aree del cratere  sismic 
o, l’importo del sostegno è 
diversificato con la stessa logica di cui    

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata
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Misura Ulteriori 
riferimenti

Modifica Giustificazione Esito valutazione

sopra ed è pari a: 

- 40.000,00 Euro per le imprese di 
nuova costituzione ubicate in 
aree D e C3;

- 35.000,00 Euro per le imprese di 
nuova costituzione ubicate nelle 
altre zone.

L’aiuto è erogato in due rate nell’arco 
di tre anni.

La prima rata è erogata 
immediatamente dopo 
l’approvazione del sostegno ed è pari 
a Euro:

- 20.000,00 per le imprese di nuova 
costituzione ubicate in aree D e 
C3;

- 17.000,00 per le imprese di nuova 
costituzione ubicate nelle altre 
zone.

La seconda rata è erogata dopo la 
verifica della corretta attuazione del 
piano di sviluppo aziendale e 
comunque non oltre tre anni dal suo 
avvio.

sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

19.2.6.4.B

Investimenti 
strutturali nelle PMI 
per lo sviluppo di 
attività non agricole

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Inserimento del testo:

Per gli interventi ricadenti nelle aree 
del cratere sismico il tasso di aiuto è 
pari: 

- al 60% sul costo ammissibile delle 
opere edili, compresi gli impianti 
e le spese generali;

- al 50% del costo delle dotazioni 
(arredi, attrezzature, strumenti, 
ecc.) necessarie.

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata

19.2.7.2.A

Riuso e riqualificazione
dei centri storici

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Il tasso d’aiuto previsto è pari al 70% 
del costo ammesso a finanziamento.

Per gli interventi ricadenti nelle aree 
del cratere sismico il tasso di aiuto 
previsto è pari all’80%. 

È stabilito un massimale di aiuto di 
300.000 Euro per beneficiario per 
l’intero periodo di programmazione.

Qualora ricorra l’aiuto di stato da 
notificare ai sensi del punto 3.2 degli 
orientamenti per gli Aiuti di Stato nel 
settore agricolo e forestale ovvero da 
comunicare ai sensi del Regolamento 
generale di esenzione Reg UE 651/14 
del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate 

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

E’ inoltre recepito 
quanto previsto nella 
scheda di misura del 
PSR in materia di aiuti 
di stato.

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata
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Misura Ulteriori 
riferimenti

Modifica Giustificazione Esito valutazione

ai sensi del Regolamento UE 
1407/2013.

19.2.7.4.A

Investimenti nella 
creazione, 
miglioramento o 
ampliamento di servizi
locali di base e 
infrastrutture

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Inserimento del testo:

Per gli interventi ricadenti nelle aree 
del cratere sismico sono concessi aiuti 
per i costi ammissibili con una 
intensità del: 

- 90% del costo totale ammissibile 
per gli investimenti di cui alla 
lettera a), e b);

- 80% del costo massimo 
ammissibile per gli investimenti 
di cui alla lettera c), d) ed e).

Qualora ricorra l’aiuto di stato da 
notificare ai sensi del punto 3.2 degli 
orientamenti per gli Aiuti di Stato nel 
settore agricolo e forestale ovvero da 
comunicare ai sensi del Regolamento 
generale di esenzione Reg UE 651/14 
del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate 
ai sensi del Regolamento UE 
1407/2013.

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

E’ inoltre recepito 
quanto previsto nella 
scheda di misura del 
PSR in materia di aiuti 
di stato.

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata

19.2.7.5.A

Investimenti di 
fruizione pubblica in 
infrastrutture 
ricreative, 
informazioni turistiche
e infrastrutture 
turistiche su piccola 
scala

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Inserimento del testo:

Per gli interventi ricadenti nelle aree 
del cratere sismico sono concessi aiuti 
per i costi ammissibili con una 
intensità del: 

- al 80% sul costo ammissibile per 
investimenti strutturali;

- al 50% del costo per arredi ed 
allestimenti.

Qualora ricorra l’aiuto di stato da 
notificare ai sensi del punto 3.2 degli 
orientamenti per gli Aiuti di Stato nel 
settore agricolo e forestale ovvero da 
comunicare ai sensi del Regolamento 
generale di esenzione Reg UE 651/14 
del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate 
ai sensi del Regolamento UE 
1407/2013.

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

E’ inoltre recepito 
quanto previsto nella 
scheda di misura del 
PSR in materia di aiuti 
di stato.

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata
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Misura Ulteriori 
riferimenti

Modifica Giustificazione Esito valutazione

19.2.7.6.A

Investimenti relativi al 
patrimonio culturale e 
naturale delle aree 
rurali

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Inserimento del testo:

Per gli interventi ricadenti nelle aree 
del cratere sismico sono concessi aiuti 
per i costi ammissibili con una 
intensità: 

- 80% del costo ammissibile per gli 
investimenti di cui alla tipologia 
a);

- 90% del costo ammissibile per gli 
investimenti di cui alle tipologie 
b), c), d);

- 70% del costo ammissibile per gli 
investimenti di cui alla tipologia 
e).

Qualora ricorra l’aiuto di stato da 
notificare ai sensi del punto 3.2 degli 
orientamenti per gli Aiuti di Stato nel 
settore agricolo e forestale ovvero da 
comunicare ai sensi del Regolamento 
generale di esenzione Reg UE 651/14 
del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate 
ai sensi del Regolamento UE 
1407/2013.

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

E’ inoltre recepito 
quanto previsto nella 
scheda di misura del 
PSR in materia di aiuti 
di stato.

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata

19.2.16.3

Cooperazione per lo 
sviluppo e la 
commercializzazione 
del turismo

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Il tasso d’aiuto previsto è pari all’80% 
delle spese ammesse della spesa 
ammissibile.

Per  gli  interventi  ricadenti  nelle  aree
del     cratere     sismico     l’aliquota     di
sostegno   è   pari   al   90%   della   spesa
ammissibile. 

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata

19.2.16.4

Sostegno delle filiere 
corte e dei mercati 
locali

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

Il tasso d’aiuto previsto è pari al 70% 
delle spese ammesse della spesa 
ammissibile. 

Per  gli  interventi  ricadenti  nelle  aree
del     cratere     sismico     l’aliquota     di
sostegno     è     al     90%     della     spesa
ammissibile. 

La spesa massima ammissibile per 
realizzazione dei progetti viene 
stabilita con specifiche Disposizioni 
Attuative dell’AdG.

Contributo concesso in ambito del 
regime “De Minimis” di cui al Reg. 
(UE) n. 1407/2013, per gli interventi 
che costituiscono aiuto di stato e che 
riguardano prodotti non rientranti 
nell’Allegato 1 del Trattato e/o che 
non sono a beneficio del settore 
agricolo.

La modifica recepisce i
tassi di aiuto 
diversificati per gli 
interventi ricadenti 
nelle aree del cratere 
sismico, come previsto
dal PSR Marche 
2014/20 (Decisione 
della Commissione del 
08/11/2017).

E’ inoltre recepito 
quanto previsto nella 
scheda di misura del 
PSR in materia di aiuti 
di stato.

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata
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Misura Ulteriori 
riferimenti

Modifica Giustificazione Esito valutazione

19.2.16.7

Sostegno per strategie
di sviluppo locale di 
tipo non partecipativo

Tipo di 
sostegno, 
importi ed 
aliquote

(Omissis)

Le attività di costituzione, animazione 
e gestione dei PIL sono sostenuti con 
un aiuto pari  all’80%   al 100%   dei costi 
ammessi. I tassi di aiuto di tutte le 
altre attività previste dai singoli PIL 
faranno riferimento alle condizioni 
fissate per le singole Misure ed 
operazioni del PSL. La spesa massima 
ammissibile per realizzazione dei 
progetti viene stabilita con specifiche 
Disposizioni Attuative dell’AdG.

La modifica recepisce 
la variazione del tasso 
di aiuto prevista dal 
PSR Marche 2014/20 
(Versione del 
16/02/2017).

POSITIVO – La 
richiesta è 
accettata

L’esito della valutazione riportato nell’ultima colonna  contiene le indicazioni di ammissibilità o 
non ammissibilità di ciascuna modifica richiesta.

L’atto sarà notificato al GAL  per i dovuti adeguamenti.  Una copia del PSL con le modifiche 
apportate dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Autorità di Gestione del PSR affinché 
possa disporre sempre di una versione aggiornata.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’approvazione dell’atto  “PSR  2014-2020 – Misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER” –  Esiti  della  valutazione  delle  proposte di modifica del PSL del   
Fermano scarl”     

Il responsabile del procedimento
         (Patrizia Barocci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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