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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. ( UE) n. 1305/20 13 - PSR Reg ione Marc he 20 14/2020 
O NC Approvazio ne Criteri e modalità attuative general i 

del Progra mma di Sviluppo Rura l e 20 14 - 2020 per l e 
Prot. Segr. att ivi tà di i nf orma zione agro -meteo e fit osanitarie 

1576 svolte in house da ASSAM previst e dalla So tt omisura 
1. 2, Operazione B l' azion i informa tive e dimost rative 
s u t ematiche ambientali'l 

Lu nedì 11 di cembre 2017 . ne lla sede dell a Reg i one Marche, ad Ancona , 

in vi a Ge nt il e da Fa bria no, si è riunita la Giun ta regionale, 

regola rme nt e convocata. 

Sono presenti: 

LUC A CER I SCIOLI Pres id e nt e 
- ANNA CASINI Vi ce pres idente 


MANUELA BORA Assessor e 

LORETTA BRAVI As se ssore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 


- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' as se n t e: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Cons tat a t o il numero l egale pe r la validità de ll' adu na nza , assume l a 

Presidenza il Presiden te della Giu nt a regi onale, Luca Ceriscioli . Assist e 

a ll a s eduta il Segret ar io della Giunt a regionale , De borah Gi ra ldi. 


Rif e risce i n qualità di r e l atore il Vicepre s id e n te Anna Cas ini . 

La de libe razione in ogget to è a pprovat a a ll'una nimi t à de i prese nt i . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

y
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta dl parere trasmessa al Presidente 

del Cons iglio regionale il ___ _ _ _ ___ 

alla srruttura organ izzati va: _ _______ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCA.RJCATO 

alla redazione del Bo llenmo ufflcial e 

JI_ _______ 

L' INCAR ICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 1 1 WC. 201 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETIO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Crite
ri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per le attività di 
informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte in house da ASSAM previste dalla Sottomi
sura 1.2, Operazione B "azioni informative e dimostrative su temati che ambientali". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di ado ttare il 
presen te atto; 

RITENUTO, per i m otivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in meri to; 

VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità temica del dirigente della 
Posizione di fun zione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualita' delle prod u
zioni e sda d i Macerata e l'attes tazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né 
deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, ripor tata a pagina 1 ( 

DE LIBE RA 

• di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 
- 2020 per le attività di informazione agro-meteo e fitosanital'ie svolte in house da ASSAM 
previs te dalla Sottomisura 1.2, Operazione B "azioni informative e dimostrative su temati
che ambientali" del PSR Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla 
Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 così come ripotati nell'allegato 
A; 
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• di stabilire che, per per il periodo 2018-2020, le risorse finanziarie disponibili per la 50t
tomisura 1.2 b) per le attività di iniormazione agro-meteo e fitosani tarie svolte in house da 
A55AM siano pari a 388.080,00 di quota FEA5R, corrispondenti a 900.000,00 di spesa pub
blica; 

• che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
- DGR n. 1558 del 19/12/2016 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legi
slativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Con
siglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015"; 
- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell 'Assemblea Legislativa - Consiglio 
Regionale delle Marche avente ad oggetto " Approvazione del Programma di Sviluppo Rura
le della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015"; 
- DGR 1044 del 12/09/2017 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente 
sullo schema di deliberazione concernente: "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 2014
2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem

bre 2013" 

- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio Re

gionale delle Marche avente ad oggetto approvazione ai sensi dell' ar t. 4 comma 1 della legge 

regionale n. 15 del 28/04/2017, del programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014
2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013. 


Decisioni di esecuzione della Commisione Europea - Decisioni n. 5345 del 28/7/2015, n. 

1157 del 14/02/2017 e C(2017) 7524 del 8.11.17. 

DGR 1409 del 27/11/2017 "Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 
 r 

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" 

- Decreto N .37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO IG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economia 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 ru

rale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 20142020, di cui al regolamen

to UE n. 1305/2013.(Decreto n.IO/2017)"; 

- DGR 172 del 07/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Re

gione Marche 2014 - 2020 - Approv azione Schema di bando - Sottomisura 1.2 B - "Azioni in

formative e dimostrative su tematiche ambientali". 
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- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decretoleg

ge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal si 

sma del 24 agosto 2016". 

- DGR n. 607 del 13/06/2016 di attuazione del punto A 7- difesa fitosanitaria a basso apporto 

di prodotti fitosanitari - Agrometeo - Anno 2016. 


Motivazione 

Con DGR n. 1044 del 12.09.2017 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa modifiche al 
testo del Programma di Sviluppo Rurale, anche di natura sostanziale, derivanti unicamente 
dalla necessità di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi si
smici di agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017. 

Considerando che !'iter autorizzativo degli atti programmatici relativi ad azioni per il terre
moto sono stati oggetto di semplicazione per cui si prevedeil solo parere del Consiglio, nella 
seduta del 14/09/2017, la Il Commissione Assembleare permanente ha espresso il parere n. 76 
che è stato trasmesso al Presidente della Giunta regionale. 

In data 18/09/2017 il testo del PSR così come modificato è stato trasmesso alla Commissione 
Europea tramite sistema SFC 2014 che lo ha approvato con Decisione C(2017) 7524 del 
8.11.17. 

Con DGR n. 1409 del 27/11/2017 la Giunta ha quindi approvato in via definitva il testo del 
PSR post sisma. 

I! PSR prevede, nell' ambito della Sottomisura 1.2, Operazione B "azioni informative e dimo
strative su tematiche ambientali", lo svolgimento di attività di informazione agro-meteo e fi
tosanitarie, da affidare in house all' Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche 
(ASSAM) che può contare su una propria rete di rilevazione dati meteo finalizzate alla ge
stione agricola sostenibile. 

Al fine di dare applicazione agli interventi è quindi necessario approvare i Criteri e le modalità 
attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 (Allegato A) sulla base dei quali 
sarà pubblicato il successivo invito per l'affidamento in house providing. Nel documento 
vengo pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. i criteri di sostegno 
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4. gli importi ed aliquote di sos tegno 

5. la dotazione finanziaria del bando 

Per quanto riguarda l'affidamento diretto ad ASSAM, previsto nella scheda della sottomisura 
nel PSR, con la DGR n. 607 del 13/06/2016 è s tata verificata la sussis tenza in capo all' Agenzia 
di entrambe le condizioni di seguito riportate: 

• che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri uffici e 

• che l'entità in-house svolga la parte più impor tante delle proprie attività so tto il controllo 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 

L'analisi effettuata ha permesso di verificare che non esistono sul mercato altri soggetti in 
possesso di qualità e competenze tali da offrire servizi agrometeo e bollettino fitosanitario co
sì come richiesti. 

Inoltre, relativamente alla congruità dei costi, è sta to verificato, come indicato nella DGR 
607/2016, che i costi professionali del personale dipendente della Agenzia risultano inferiori 
rispetto a figure professionali equiparabili presenti nelle Università pertanto l'affidamento 
in-house garantisce un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di 
mercato e che vi è una maggior convenienza per l'Ente Pubblico rispetto all'affidamento ad 
altre strutture. Non sono s ta te poi riscontrate convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o 
servizi comparabili. 
Le attività da svolgere, nell'ambito delle tipologie di intervento previste dalla scheda del PSR 
ed i relativi costi annua li, individuati dalla stessa deliberazione nell'Allegato b), sono le se
guenti: 

Attività Costi annuali (Euro) 

Bollettino Meteorologico con previsione me
teo a breve e medio termine 

70.000,00 

Notiziario Agrometeorologico di Pro
Integrata per gli ambiti provinciali 

duzione 190.000,00 

aggiornamento sito web 
www.meteo.marche.it 

40.000,00 

Totale 300.000,00 

( 
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Vista l'importanza che tali servizi assumono per gli addetti del settore agricolo, alimentare e 
fores tale è necessario garantire lo svolgimento delle attività nel tempo. Per la Sottomisura 1.2, 
Operazione B le risorse disponibili, pari a 900.000,00 euro sono sufficien ti ad assicurare 
l'erogazione dei servizi per tre annualità. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto legge 
17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla leg
ge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

Con Decreto 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 37370/2017 - Dipartimen
to della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (De-creto n .10/2017) si è quanti
ficato l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si è stabilito 
che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 
01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del presente atto pari a €. 153.576,00 , che verrà 
coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 

Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' 
art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del proc dimento 

~"ro" 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 

SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITA' DELLE PRODUZIONI E SDA DI 


MACERATA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE 

AGROALIMENTARI 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi del!' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n . .J G pagine, di cui n. ---<.6.L-_ pagine di allegati 
che formano parte integrante della s tessa. 

Il segretari de~~ 
(Deb a 1a.di) 

( 
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Regione Marche 

PSR • 
MARCHE 
2014-2020 

Allegato A 


Criteri e modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 
Reg. (CE) n. 1305/2013 

Sottomisura 1.2. Operazione B "Azioni informative e dimostrative 

su tematiche ambientali" 
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Misura 1.2. Operazione B 

1. Condizioni di ammissibilità 

Le condizioni di ammissibilità sono de lineate considerando che la selezione dei progetti è effettuata, secondo 

quanto disposto ne lla scheda della sottomisura ne l Programma di Sviluppo Rurale 20 14/20 20, mediante affida

mento diretto a ll ' Agenzia per i serv iz i di sv iluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) delle attività di in 

fornlazioni agro-meteo e fitosanitarie avvalendosi della propria rete di rilevazione dati meteo, finalizzate alla ge

stio ne agricola sostenibile. 


In partico lare deve essere dimostrata la capacità organizzati va del richiedente e la qualifica del persona le utilizza

to per le attività di informazione e dimostrative, s ia come fornlazione che come esperienza. 


Vengono di seguito riportati i requisiti richiesti distinguendo tra soggetto ricbiedente e progetto informativo. 


1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

11 soggetto richiedertle deve: 

l. 	 svolgere la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell 'amministrazione aggiudicatrice; 
2. 	 essere assoggettato ad un controllo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice analogo a quello esercitato 


sui propri uffici; 

3. 	 svo lgere più de1l'80% delle prestazioni effettuate, a favore dell'amministrazione aggiud icatri ce o di un a ltro 


ente pubblico controllato dalla prima; 

4. 	 non essere controllato da capitale privato, e che in ogni caso tale partecipaz.ione non determ ini intlllenza 


dominante; 

5. 	 essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con pos izione debitamente validata (Fascicolo Azienda


le). 


1.2 Condizioni relative al progetto 

Il progetto informativo deve: 

A. essere costituito da attività infornlative realizzate nei seguenti ambiti: 

I. gestione del territorio; 

2. tecniche a basso impatto ambientale e biologico; 

3. uso sostenibile dei prodotti fitosan itari; 

4. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi; 

NON possono essere reali zzate: 

- attività di infOlmazione inerenti i settori produttivi dell 'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte ri

spettivamente a soci di Organizzazioni di Prodotto del settore ortofrutta, dell 'o lio di oliva e del miele; 

I 

X 
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- attività di informazione contenenti riferimenti a prodotti o produttori, o dirette a promuovere speci


fici prodotti.] 


B. essere costituito da attività informative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale 


della Regione Marche. Sono ricompresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola. 


Sono COADIUVANTI il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo (art. 230 
bis c.c. comma 3) 


Per FAMIGLIA AGRICOLA si intende un nucleo familiare così come risultante dall'anagrafe civile 

del Comune di residenza della famiglia stessa. 


C. raggiungere un punteggio minimo pari a 0,30. 

2. Tipologie di intervento 

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, el aborazione e trasferimento di informazioni) rea
lizzate nei seguenti ambiti: 

l. gestione del telTilorio; 

2. tecniche a basso impatto ambientale e biologico; 

3. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ; 

4. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi. 

In tali ambiti , il sostegno viene concesso per la realizzazione delle seguenti azioni informative che rientrano 
nell'ambito della produzione di materiale cartaceo ed e lettronico di cui alla scheda della sottomisura 1.2 B) del 
PSR Marche 2014/2020: 

I . Bollettino Meteorologico con previsione meteo a breve e medio termine. 

2. Notiziario Agrometeorologico di Produzione Integrata per gli ambiti provinciali . r3. Aggiornamento sito web www.meleo.marche.it. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

L'eleggibilità della spesa decoiTe dal gioll1o successivo la data di protocollazione della domanda di aiuto. 

Non è possibil e svolgere l'attività di informaz.ione al fine di pubblicizzare specifici prodotti o marchi. l 

http:www.meleo.marche.it
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3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute per l'~ttuazione dell'operazione, di seguito elencate: 

A. 	rim borso spese di viaggio e vitto ; 
B. 	 elaborazione e produzione dei supporti didatticill ]; 
C. 	acquisto materi al i di consumo; 
D. 	 noleggio attrezzature necessarie a lle attività infonnative; 
E. 	 affitto locali per le attività di informazione 
F. 	 spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione 
G. 	ideazione, progettazione e rea lizzazione dell'inten/ento infonn~tivo; 
H. 	 coordinamento organizzativo delle attività informative; 
l. 	 spese generali , ad esempio affitto immobili e locali e noleggio attrezzature per [' intera operazione, 

utenze. 

In b~se a quanto previsto dall' art . 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l' imposta sul va lore aggiun
to (IVA) non è ammissibile a un contributo dei fo ndi SIE, sa lvo nei cas i in cui non sia rec uperabile a norm~ 
della nOlmativa naziona le sull'IV A. 

L'IV	A che sia comunque recuperabi le, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effet
tivamente recuperata dal beneficiario finale. 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le spese sostenute per servi zio di catering e ristorazione. 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio, avviene sull a base dei seguenti criteri. 

CRITERI Dl SELEZIONE E PESI 
PESO % 

111 Compresi quelli prodotti dai relatori 
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-

A. 	 Rispondenza della tipologia del progetto infonnativo agli obiettivi del Programma, at
35%traverso la verifica della ri spondenza del singolo progetto ai temi trasversali , alle FA 

ed ai relativi fabbisogni del Programma 

25%B. 	 Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

C. 	 Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato2 nel progetto infOlmativo 20% 
in relazione ai temi oggetto dell'infonnazione. 

f-- 
D. 	 Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di infOlmazione che mo 20% 

strano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma 

TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

.. 

A. 	 Rispondenza della tipologia del progetto informativo agli obiettivi del Pro-
Puntigramma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi 

trasversali alla FA e ai relativi fabbisogni del Programma 

- Progetto infol1l1at ivo che persegue almeno un obbiettivo tra tutela ambientale, miti
gazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e ilUlovazione in aggiunta ad un 

altro inerente la migliore conoscenza degli obblighi derivanti dai criteri di gestione 

obbligatoria, dalle buone condizioni agronomiche ambientali, dagli obblighi deri
vanti dall' adesione a misure agroambientali 


- Progetto informat ivo che persegue l'obbiettivo inerente la migliore conoscenza de
gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, dalle buone condizioni 
 0,5 
agronomiche ambientali, dagli obblighi derivanti dall'adesione a misure agroam
bientali. 

-	 Altre domande ° 

2 Non si considera quello che interviene a titolo occasionale 

1 
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PuntiB. Capacità organizzativa del soggetto proponente; 

- Il personale, sia tecnico che ammiIÙstrativo, coinvolto nella gestione del progetto 

è composto almeno da un soggetto con funzioni di segreteria e da uno con fun

lzioni di coordinamento. Inoltre il soggetto proponente dispone di un adeguato 

numero di sedi operative nel territorio oggetto del progetto di informazione in 

grado di garantire una efficace comunicazione alle aziende. 

! 


- Altri progetti ° 
Per adeguato numero di sedi nel territorio oggetto del progetto di informazione si intende un numero non 
inferiore a I. .._, 

C. Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto in- Punti 
formativo in relazione ai temi oggetto dell'informazione3

• 

- Elevata competenza del personale nei temi oggetto dell'informazione attestata dal l 
titolo di studio, dall' esperienza lavorativa o dall' esperienza informativa svolta. 

- Buona competenza del personale nella materia oggetto dell'informazione attestata 
0,5dal titolo di studio, dall'esperienza lavorativa o dall'esperienza informativa svol

ta. 

-_._ --_.- . - -

- Sufficiente competenza del personale nella materia oggetto dell'informazione at
testata dal titolo di studio, dall'esperienza lavorativa o dall'esperienza informativa 

svolta, comunque superiore alla condizione minima di accesso. ° 


Competenza tecnica ed esperienza ELEVA T A 

- Personale con laurea attinente l'attività di informazione ed espenenza infOlmati va/lavorati va 
nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di tre anni, anche non continuati-
VI. 

Competenza tecnica ed esperienza BUONA 

3 Per l'attribuzione della priorità si farà riferimento al personale con impegno prevalente nel progetto. 
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- Personale con laurea attinente l 'attività di informazione ed espenenza infonnativa/lavorativa 

nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di un anno, anche non continua

tivo; 


- Personale con diploma attinente l ' attività di infonnazione ed espenenza infonnativa/lavorativa 

nell'ambito oggetto dell'informazione svol ta per un periodo minimo di cinque anni , anche non conti 

nuativi. 


Competenza tecnica ed esperienza SUFFICIENTE 

Altri casi 

D. 	 Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di informazione che Punti 

mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma' 


1, - Soggetti destinatari con fabbisogni più elevati ri spetto tipologia di infonnazione. 

o-	 Altri soggetti destinatari. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 

0,30. 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno 

/Il sostegno è concesso in fonna di contri buto a fondo perduto, con una intensità de l 100% delle spese 
ammissibili per le azioni di informazione. 

6. 	 Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnala è pari a € 900.000,00. 

, Descrivere dettagliatamente nel progetto. 


