DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 189 del 22 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto:

Reg. UE 1305/2014 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER –
Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – Modalità presentazione
modifiche ai PSL dei GAL interessati per risorse aggiuntive “sisma”

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 prendere atto della DGR n. 799/2018 del 18.06.2018 di approvazione delle modifiche
del PSR Marche 2014-2020, tra le quali è riportata quella relativa all’eliminazione del
vincolo di mantenimento della riserva del 10% sulle risorse da assegnare ai GAL;
- di stabilire che, in conseguenza dei contenuti della modifica indicata al punto precedente
ed al fine di non aggravare il processo amministrativo, l’intero importo delle risorse
destinate all’approccio LEADER per gli interventi collegati al sisma, come da Decisione
della Commissione C(2017) 7524, possono essere ripartite tra i 4 GAL con aree
interessate dal sisma;
- di determinare, in base ai criteri indicati nella DGR 368 del 26.03.2018 di attribuzione delle
risorse aggiuntive alla strategia CLLD, i seguenti importi per ciascun GAL:

GAL COLLI ESINI
GAL SIBILLA
GAL FERMANO
GAL PICENO
totale

mis 19 2

mis 19 3

mis 19 4

1.938.081,80
6.668.150,54
1.291.986,77
2.551.280,89
12.449.500,00

77.837,74
267.807,97
51.889,10
102.465,20
500.000,00

319.212,56
1.098.280,47
212.797,21
420.209,76
2.050.500,00

TOTALE per GAL
2.335.132,09
8.034.238,97
1.556.673,09
3.073.955,85
15.000.000,00

- di stabilire inoltre le modalità operative per la presentazione dei documenti di
programmazione riferiti a dette risorse, come indicato nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- di fissare la scadenza per la presentazione di tali modifiche ai rispettivi PSL al 30.09.2018.
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)
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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;
Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del
08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018;
Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l’Italia sull’utilizzo dei fondi
europei del 29.10.2014
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 successivamente modificata con le deliberazioni n.1558 del 19/12/2016, n. 1409 del
27/11/2017 e da ultimo con la DGR 281 del 12 marzo 2018;
Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del PSR
Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 46 del
14/02/2017;
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell’11/12/2017 di richiesta di parere alla
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi
dell’art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del 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 ;
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare
permanente avente ad oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del
28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del Reg.
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a carico del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento
regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo
rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al
regolamento UE n. 1305/2013";
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016";
DGR n. 343 del 18.4.2016 di approvazione dello schema di bando tipo per la misura 19;
DDS n. 276 del 26.04.2016 di approvazione del bando per la misura 19;
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;
DDS n. 77 del 14.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Fermano;
DDS n. 82 del 18.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Piceno;
DDS n. 85 del 30.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Sibilla;
DDS n. 88 del 21.12.2016 di approvazione del PSL del GAL Montefeltro;
DDS n. 126 del 04.04.2017 di approvazione del PSL del GAL Flaminia-Cesano;
DDS n. 35 del 04.08.2017 di composizione della commissione per l’approvazione dei criteri e la
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valutazione delle modifiche dei PSL e relativi piani finanziari
DGR n. 368 del 26.03.2018 di attribuzione delle risorse aggiuntive alla strategia CLLD;
DGR n. 799 del 18.06.2018 di approvazione del PSR Marche e revoca della DGR n. 281 del 12/
03/2018"

Motivazione:
A seguito degli eventi sismici del 2016-2017 la Conferenza Stato-Regioni e Province
Autonome ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, uno
storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e
2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare alle
Marche sono stati assegnati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi.
Per corrispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma, la Regione ha avviato incontri
con il proprio partenariato al termine dei quali è stato possibile definire un nuovo testo del PSR
le cui modifiche, anche di natura sostanziale, erano finalizzate alla necessità di intervenire
tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici.
Tali modifiche sono state approvate dalla Commissione europea con Decisione C(7524)
dell’08.11.2017. Tra queste è stato stabilito l’incremento di 13,5 milioni di Euro per la strategia
CLLD, al netto della riserva di efficacia del 10%.
Con DGR n. 368/2018 è stata quindi approvata la ripartizione delle risorse aggiuntive ai 4 GAL
interessati dal “cratere” sismico. Le risorse attribuite a ciascun GAL sono desumibili dal
seguente prospetto:
mis 19 2
GAL COLLI ESINI
GAL SIBILLA
GAL FERMANO
GAL PICENO
totale

1.744.273,62
6.001.335,48
1.162.788,10
2.296.152,80
11.204.550,00

mis 19 3

mis 19 4

70.053,96
241.027,17
46.700,19
92.218,68
450.000,00

287.291,30
988.452,42
191.517,49
378.188,79
1.845.450,00

TOTALE per GAL
2.101.618,88
7.230.815,07
1.401.005,78
2.766.560,27
13.500.000,00

La stessa deliberazione indicava la successiva pubblicazione di un atto tramite il quale
sarebbero state fornite le istruzioni per la redazione, da parte dei GAL, di documenti di
programmazione all’insegna della semplificazione e dell’omogeneità.
Nel frattempo, con propria deliberazione n. 799 del 18.06.2018, la Giunta regionale ha
approvato il testo delle modifiche apportate al PSR Marche 2014-2020 e discusse nel
Comitato di sorveglianza del 31.05.2018.
Tra le altre è stata presentata una richiesta di adeguamento dell’indicazione contenuta
nell’ambito della descrizione della misura 19, nel punto in cui viene dichiarato che “ il 10%
delle risorse non viene immediatamente assegnato ai GAL, ma viene utilizzato quale riserva di
efficacia a livello regionale da riassegnare in ambito Leader, successivamente alla data del 31
dicembre 2018”.
Il nuovo testo indica che “il 10% delle risorse può non essere immediatamente assegnato ai
GAL, ma ….”
Tale indicazione consente di assegnare ai 4 GAL interessati dal cratere sismico l’intera
somma di 15 milioni di euro disposti con la modifica approvata con Decisione C(7524)
dell’08.11.2017. La scelta risponde all’esigenza di avviare in maniera complessiva gli interventi
che saranno proposti per far fronte all’emergenza sisma rilevando, tra l’altro, che la scadenza
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del 31.12.2018 è prossima e risulterebbe eccessivamente ed inutilmente dispendioso dal
punto di vista amministrativo eseguire 2 programmazioni, e conseguenti procedure di
approvazione, per risorse alquanto limitate.
L’assegnazione dell’importo totale avviene in base alle medesime modalità di ripartizione
effettuate con DGR n. 368 del 26.03.2018 ed ha il seguente esito:

GAL COLLI ESINI
GAL SIBILLA
GAL FERMANO
GAL PICENO
totale

mis 19 2

mis 19 3

mis 19 4

1.938.081,80
6.668.150,54
1.291.986,77
2.551.280,89
12.449.500,00

77.837,74
267.807,97
51.889,10
102.465,20
500.000,00

319.212,56
1.098.280,47
212.797,21
420.209,76
2.050.500,00

TOTALE per GAL
2.335.132,09
8.034.238,97
1.556.673,09
3.073.955,85
15.000.000,00

I GAL interessati, ai fini di una corretta programmazione di utilizzo delle risorse aggiuntive
sisma nell’ambito dei rispettivi PSL, è opportuno che si attengano alle indicazioni di cui
all’allegato A del presente atto.
E’ peraltro opportuno che le modifiche ed integrazioni a testi esistenti siano prodotte con la
seguente modalità:
- testo colore azzurro e sottolineato per le aggiunte;
- testo di colore rosso barrato per le eliminazioni.
Il termine individuato per la presentazione di tali elaborati è il 30 09.2018.
Ciascun GAL produrrà un documento contenente le sole integrazioni legate alla rimodulazione
“sisma” redatto in base agli elementi sopra riportati. A seguito dell’istruttoria effettuata dalla
Commissione istituita con DDS n. 35/2017 per la verifica delle richieste di modifica dei PSL, si
perverrà al documento definitivo che sarà infine inserito nel PSL del GAL proponente. Il nuovo
PSL integrato sarà approvato con atto dell’AdG per divenire il testo vigente.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone di approvare l’atto “Reg. UE 1305/2014 – Misura 19 Sostegno
allo sviluppo locale LEADER – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – Modalità
presentazione modifiche ai PSL dei GAL interessati per risorse aggiuntive “sisma”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: indicazioni per la presentazione dei PSL in base all’assegnazione delle risorse
aggiuntive “sisma”
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