DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
n. 8 del 20 gennaio 2022
##numero_data##
Oggetto: Reg. UE 1305/2013 – PSR Marche 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” – Esiti della valutazione della proposta di modifica
della Scheda di Misura 19.2.6.2 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 17 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18;
DECRETA
- di approvare con il presente atto le modifiche apportate alla Scheda di Misura 19.2.6.2 del
Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Fermano scarl, 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 Fermano 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;
 Decisione C(2021) 7585 final del 19.10.2021 della Commissione Europea che approva il PSR
Marche 2014-2020;
 Delibera Amministrativa n. 20 del 09/11/2021 di “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2014-2022 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 2
luglio 2019, n. 95”
 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. 77 del 14.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Fermano – dom. 21109,
successivamente modificato con DDS n. 415 del 15.12.2017, DDS n. 420 del 13.12.2018, DDS
n.13 del 22.01.2019, DDS n.198 del 20.05.2019, DDS n. 266 del 27.06.2019, DDS n. 90 del
09.03.2020, DDS n. 607 del 13.11.2020, DDS n. 610 del 17.11.2020, DDS 425 del 19.05.2021 e
infine DDS 1119 del 01.12.2021;
 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. 306 del 31.08.2017 di approvazione dei criteri di selezione dei GAL Colli Esini – Fermano –
Sibilla - Piceno e Montefeltro sviluppo.

Motivazione:
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;
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 Decisione C(2021) 7585 final del 19.10.2021 della Commissione Europea che approva il PSR
Marche 2014-2020;
 Delibera Amministrativa n. 20 del 09/11/2021 di “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2014-2022 in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 2
luglio 2019, n. 95”
 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. 77 del 14.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Fermano – dom. 21109,
successivamente modificato con DDS n. 415 del 15.12.2017, DDS n. 420 del 13.12.2018, DDS
n.13 del 22.01.2019, DDS n.198 del 20.05.2019, DDS n. 266 del 27.06.2019, DDS n. 90 del
09.03.2020, DDS n. 607 del 13.11.2020, DDS n. 610 del 17.11.2020, DDS 425 del 19.05.2021 e
infine DDS 1119 del 01.12.2021;
 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. 306 del 31.08.2017 di approvazione dei criteri di selezione dei GAL Colli Esini – Fermano –
Sibilla - Piceno e Montefeltro sviluppo.

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 DDS n. 306 del 31.08.2017 sono stati approvati i criteri di selezione del GAL Fermano e con i DDS
n. 415 del 15.12.2017, DDS n. 420 del 13.12.2018, DDS n.13 del 22.01.2019, DDS n.198 del
20.05.2019, DDS n. 266 del 27.06.2019, DDS n. 90 del 09.03.2020, DDS n. 607 del 13.11.2020, DDS
n. 610 del 17.11.2020, DDS 425 del 19.05.2021 e infine DDS 1119 del 01.12.2021 sono state
approvate le richieste di modifica al PSL del GAL.
Con nota n. 3/2022, acquisita al nostro protocollo 0009492|04/01/2022, il Gal Fermano ha inviato una
richiesta di modifica alla Scheda di Misura 19.2.6.2 del proprio PSL.
La Commissione, istituita con DDS n. 35/2017, nella seduta del 14.01.2022 ha valutato positivamente
le proposte di modifica proposte dal Gal.
Al fine di una maggiore chiarezza, di seguito si riportano il quadro prospettico con la modifica approvata
del PSL del GAL Fermano:
Misura

Paragrafo

Modifica

Motivazione

19.2.6.2

Tipo di
sostegno,
importi
ed
aliquote

[Omissis…]
Per le imprese di nuova costituzione ricadenti nelle
aree del cratere sismico. L’importo del sostegno è
diversificato con la stessa logica di cui sopra ed è
pari a:
- 40.000,00 Euro per le imprese di nuova
costituzione ubicate in aree D e C3;

La modifica è legata
alla opportunità di
estendere i tempi di
attuazione del Piano
Aziendale fino ad un m
assimo di quattro anni,
esclusivamente per le

Esito
Positivo
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- 35.000,00 Euro per le imprese di nuova imprese
ubicate
costituzione ubicate nelle altre zone.
all’interno del cratere
L’aiuto è erogato in due rate nell’arco di tre anni.
sismico.
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.

Detta modifica è in
linea con quanto già
previsto dal vigente
PSR Marche 2014/20

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

La modifica così approvata sarà inserita dall’Autorità di Gestione nel testo del PSL del Gal
Fermano; il documento così integrato rappresenterà per l’AdG il testo vigente. Sarà
possibile
prenderne
visione
consultando
il
sito
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto: “Reg. UE 1305/2013
PSR Marche 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Esiti della
valutazione della proposta di modifica della Scheda di Misura 19.2.6.2 del PSL del GAL
Fermano”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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