
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. UE 1305/2014 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – Approvazione PSL  del GAL 

Flaminia Cesano – dom. 21285

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 il PSL presentato dal GAL Flaminia Cesano s.c. a  r.l . ID n. 21285 ed il 
relativo piano finanziario, sinteticamente riportato nel documento istruttorio;

- di stabilire che l’approvazione è condizionata all’esito del parere  richiesto agli uffici della 
Commissione europea su alcuni temi di interesse per i vari PSL delle Marche, quali la 
formazione-lavoro, la consulenza, la promozione territoriale, ecc.;

- di stabilire che per quanto riguarda i criteri di selezione relativi alla concessione degli aiuti 
previsti nelle misure del PSL l’approvazione è subordinata alla presentazione degli stessi 
al Comitato di sorveglianza di cui all’art. 74 del Reg. Ue 1305/2013;

- di stabilire che per quanto riguarda i regimi di aiuto, la definizione degli stessi e le modalità 
di comunicazione o notifica alla Commissione è rimandata al momento della stesura dei 
relativi bandi di attuazione e sarà effettuata dell’AdG del PSR Marche con il supporto dei   
GAL;

- di stabilire che i progetti delle misure a regia diretta saranno ulteriormente valutati da 
apposita Commissione regionale;

- di stabilire che eventuali modifiche della descrizione delle misure approvate (beneficiari, 
condizioni di ammissibilità, tassi di aiuto, ecc.) debbono essere sottoposte alla formale 
approvazione da parte dell’Autorità di Gestione;

- di pubblicare il presente atto sul BUR e sul sito: http://www.norme.marche.it;

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 

http://www.norme.marche.it
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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

 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. 771 del 07.09.2015 di approvazione dello schema di “bando tipo” relativo alla sottomisura 
19.1 del PSR Marche “Sostegno preparatorio” 

 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;

 DDS n. 541 del 26.09.2016 di costituzione della Commissione di valutazione dei PSL

Motivazione:

In data   31.08.2016  il GAL Flaminia Cesano ha rilasciato la domanda di aiuto n. 21285 

relativa al proprio Piano di Sviluppo Locale.

Nella seduta del  14 ottobre 2016  la Commissione, nel frattempo costituita con DSS n. 

541/2016, ha iniziato ad analizzare la documentazione prodotta e, con successiva nota n.   

730957 del 17/10/2016,  ha richiesto al GAL chiarimenti ed integrazioni in funzione dei rilievi 

formulati. Per una migliore comprensione degli stessi il GAL è stato invitato ad un primo 

incontro, tenutosi in data  20.12.2016 , nel corso del quale la Commissione ha avuto modo di 

argomentare più ampiamente le richieste effettuate. Al contempo,   in base al metodo 

concertativo previsto al paragrafo 6.5 del bando, anche il GAL ha avuto occasione di poter 

spiegare diffusamente le motivazioni di alcune scelte effettuate. A seguito dell’incontro, e di 

altri successivi incontri e contatti, è stato prodotto un testo elaborato sulla base degli 

adeguamenti concordati. 

In data  09.11.2016  la commissione ha provveduto alla verifica del raggiungimento del 

punteggio minimo richiesto dal bando al par. 5.7.  La  verifica, effettuata sulla base della 

documentazione prodotta dal GAL, ha determinato un punteggio complessivo di  0,50 ,  quindi   
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corrispondente alla soglia di ammissibilità prevista. 

In data 24.03.2017 il GAL ha prodotto la versione finale del proprio Piano di Sviluppo Locale 

con il seguente piano finanziario, riportato in forma sintetica:

MISURA 19.2
Contributo 

pubblico

Contributo 

privato
Spesa totale

ID Descrizione

19.2.1.1
Azioni formative rivolte ai gestori del territorio, agli operatori economici 

e alle PMI
150.000,00 - 150.000,00

19.2.1.2 Azioni informative e dimostrative nell’ambito dello sviluppo rurale 30.952,42 - 30.952,42

19.2.4.1 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 100.000,00 100.000,00 200.000,00

19.2.6.2 Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole 200.000,00 - 200.000,00

19.2.6.4 Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole 850.000,00 950.000,00 1.800.000,00

19.2.7.2 Riuso e riqualificazione dei centri storici 875.000,00 375.000,00 1.250.000,00

19. 2.7.4
Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi 

locali di base e infrastrutture
600.000,00 200.000,00 800.000,00

19.2.7.5
Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
617.500,00 332.500,00 950.000,00

19.2.7.6 Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 877.500,00 292.500,00 1.170.000,00

19.2.16.2 Sostegno a progetti pilota per la fruizione del patrimonio culturale 64.000,00 16.000,00 80.000,00

19.2.16.3 Cooperazione per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo 400.000,00 100.000,00 500.000,00

19.2.16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali 210.000,00 90.000,00 300.000,00

19.2.16.7 Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 250.000,00 - 250.000,00

19.2.16.7
Diversificazione attività agricole per servizi alla comunità e 

l’educazione alimentare
120.000,00 30.000,00 150.000,00

19.2.20.1 Sviluppo di percorsi escursionistici a sostegno della Mobilità dolce 45.000,00 - 45.000,00

19.2.20.2
Sviluppo di un piano di azionw per la gestione sostenibile delle aree 

fluviali (Contratti di fiume integrato)
39.414,54 - 39.414,54

19.2.20.3
La rete accogliente dei luoghi culturali per un Turismo rurale 

accessibile e sostenibile
35.000,00 - 35.000,00

19.2.20.4 La multifunzionalità delle aziende agricole e le politiche sociali 25.000,00 - 25.000,00

19.2.20.5 Disciplinari di prodotto per D.E.C.O. 25.000,00 - 25.000,00

MISURA 19.2 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 5.514.366,96 2.486.000,00 8.000.366,96

MISURA 19.3 - COOPERAZIONE INTERTERRIT. E TRANSNAZIONALE 132.784,37 33.196,09 187.662,01

MISURA 19.4 - GESTIONE DEL GAL E ANIMAZIONE DEL PSL 1.255.179,92 - 1.255.179,92
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TOTALE PSL 6.902.331,25 2.519.196,09 9.421.527,34

Tale versione è stata approvata nella riunione della commissione di valutazione del 

29.03.217.

Avendo precedentemente constatato che la dotazione finanziaria della mis. 19 è sufficiente a 

coprire tutte le richieste dei piani finanziari dei 6 GAL costituiti nell’ambito dell’area LEADER 

della regione Marche è stato ritenuto opportuno, anche al fine di consentire una rapida e 

concreta funzionalità dei GAL sul territorio, evitare di redigere una graduatoria e di procedere 

– come indicato nel DDS 276/2016 par. 6.5 - con l’approvazione dei singoli PSL.

Il documento prodotto in relazione alla domanda n. 21285 è quindi approvato, anche se 

sottoposto alla  condizione risolutiva legata al parere che gli uffici della Commissione europea 

esprimeranno in funzione di richieste di chiarimento sui temi della formazione, della 

consulenza, della valorizzazione territoriale e dei tassi di aiuto.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto il GAL dovrà indicare, in occasione della predisposizione 

dei bandi, le scelte effettuate al fine di consentire all’AdG di individuare le  forme di “notifica” 

degli stessi.

Per i criteri di selezioni - presentati nel corso dell’istruttoria del PSL - da applicare alle 

sottomisure della misura 19.2 e dei PIL, l’approvazione formale sarà effettuata in seguito al 

completamento dell’iter previsto per la visione da parte del Comitato di Sorveglianza dei 

criteri stessi. 

I progetti delle misure a regia diretta saranno sottoposti all’approvazione di una specifica 

commissione regionale.

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) –  Approvazione del  
PSL del GAL Flaminia Cesano - dom. n. 21285”

Il responsabile del procedimento
         (Patrizia Barocci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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