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O NC Approvaz ione Crite ri e modalità a ttuative genera li 

del Programma di Svi luppo Rurale 2014-2020 
Prot. Seg r. Sottomisura 16.1 A) "Sos tegno alla c reazione e a l 

1577 fun z ionamento di Gruppi Opera tivi del PE I", Azione 2) 
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Lunedì 11 di cembre 2017, ne lla sed e della Regi one Marc he, a d An cona, 
in v ia Ge ntil e da Fabriano , si è riunita la Giunt a regionale, 

rego larment e convocat a. 


Sono pre senti: 

- LUCA CERISCIOLI Pres i den t e 

ANNA CASINI Vicepresidente 


- MANV ELA BORA Ass essore 

LORETTA BRAVI Assesso re 


- FABRI ZI O CES ETTI Assesso re 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assent e: 

- MORENO PIERONI Assesso re 

Cons tat ato il numero legale per l a va lidi tà de ll'aduna nz a , assume la 

Pres idenz a il Presi dent e della Giunta r egional e , Lu ca Ce ri scioli. Assiste 

al l a se du ta il Segreta ri o de lla Giunt a regionale, De borah Gi ra ldi . 


Rife ri sce in qualità di r e latore il Vicepres idente Anna Cas ini . 

La de liberazione in oggetto è a ppr ova t a a ll'unanimità de i presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA G IU NTA ( 
Inviata per gli adempime nti di compete nza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio reg iona le il _________ 

alla struttura organizzativa:_______ _ 


pro\. n. ______ 

a lla P.O. di spesa: _ __________ 


al Presidente del Consiglio reg ionale L' INCARICATO 

a lla redazione de l Bo llettinO uffic iate 

11,_____ _ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione 

Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisu

ra 16.1 Al "Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI", 

Azione 2) "Finanziamento dei Gruppi Operativi". Is tituzione e notifica alla Commissio

ne Europea del relativo regime di aiuto e Applicazione regime "De Minimis" reg. UE 

1407/2013. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot

tare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven

gono condivisi, di deliberare in merito; 


VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 
della Posizione di funzione INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E 
SDA DI PESARO-URBINO e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non de
riva, 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, riportata a pagina 1 (
DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 per la Sottomisura 16.1, Operazione A "Sostegno alla creazione e al fun
zionamento di Gruppi Operativi del PEI", Azione 2) - "Finanziamento dei Gruppi 
Operativi" (Allegato A) del PSR Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione 
Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n . 1305/2013; 

• 	 di istituire un regime di aiuto dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 
2014/2020 - Cooperazione per l'innovazione nel se ttore forestale e nelle zone rurali 
- Misura 16 - Sottomisura 16.1", per i progetti che prevedono operazioni relative al 
se ttore forestale ed a prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato UE; 

• 	 di notificare, secondo gli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agri
colo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 2014/C 204/01, il regime di aiuto di cui 
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sopra mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione al senSI 
dell' Articolo 3 del Reg. CE 794/2004; 

• 	 di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuti di stato e di am
missibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato", cosÌ come ripor
tate nell' allegato B della DGR n. 262/16 del 25.03.2016; 

• 	 di stabilire che nessun aiuto sarà concesso a valere sulla misura in oggetto, prima 
della acquisizione agli atti della Decisione di approvazione del regime di aiuto di 
cui sopra. Nelle more dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione 
Europea, si applicheranno le condizioni previste dalla normativa "de minimis" di 
cui al Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, nel rispetto delle re
gole previste dalla DGR n. 24/2016 del 18/01/2016; 

• 	 di stabilire altresì che il Regime De minimis, di cui al reg. UE n . 1407/2013, venga 
sempre applicato per le Grandi Imprese, e in alternativa al regime di cui sopra, nel 
caso di scelta da parte delle PMI; 

• 	 di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva della Sottomisura 16.1 
prevista nell' ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014/2020 è pari ad € 

6.468.000,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 15.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 di stabilire che, per l'annualità 2017, le risorse finanziarie disponibili per la Sottorni
sura 16.1 - Azione 2) siano pari a 6.185.132,80 di quota FEASR, corrispondenti a 
14.344.000,00 di spesa pubblica; 

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

IL SEGRETARIO E~ApUNTA LA GIUNTA 
(Debor Ira\cITJ 

/ 

i/
/ '/1 
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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); 
- Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 
702/2014 del 25/06/2014, ABER); 
- DGR n. 1558 del 19/12/2016 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea 
Legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Euro
peo e del Consiglio 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 - Consi
glio Regionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione del Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Par
lamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 
15/09/2015"; 
- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.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 cofi
nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del program
ma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell' ambito della programmazione 
2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)"; 
- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 
- DGR n. 1044 del 12.09.2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la 
modifica al programma; 
- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio 
Regionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 
della legge regionale n. 15 del 28/04/2017, del programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013"; 
- Decisione di esecuzione della Commisione C(2017) 7524 del 8.11.17 che approva la 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche; 
- DGR n. 1409 del 27.11.2017 di approvazione della modifica del PSR post sisma; 
- DGR n. 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regolamenteo della Commissione / 

/~ 
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relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun zionamenteo 
dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" - Misure del PSR attivate in regime di "de 
minimis"; 
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo 
all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Euro
pea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 
del 24/12/2013; 

Motivazione 
Con DGR n . 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa una modifi

ca al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 scaturita dai numerosi confronti con le 

parti sociali effettuati nel corso del 2016, man mano che evolveva la fase gestionale. 

In data 14/02/2017 è stata approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 dell ' Assemblea 

Legislativa - Consiglio Regionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Pro

gramma 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 e revoca deliberazione n. 3 

del 15/09/2015" . 

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali 

momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 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 a favore 

delle Marche sono stati allocati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi. 

Al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma inoltre, prima che detta deci

sione venisse formalizzata, la Regione aveva avviato incontri con il partenariato e interlocu

zioni informali con la Commissione Europea, per discutere le modifiche da apportare al pro

gramma. 

Le proposte di modifica sono state oggetto di confronto, in particolare, con il tavolo politico 

strategico e direttamente con le aziende agricole attraverso incontri sul territorio. 

In data 07 settembre 2017 dette proposte sono state presentate e discusse al Comitato di Sor

veglianza. 

Dagli esiti di tutte le procedure di confronto con il partenariato sopra descritte, è stato defini

to un nuovo testo del PSR le cui modifiche, anche di natura sostanziale, sono unicamente de

rivanti dalla necessità di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli 

eventi sismici. 

Detta modifica segue la procedura a tal fine stabilita dall'art. 4 della L-R. n. 15/2017, la quale 

prevede che: "le proposte di modifica, anche di natura sostanziale, agli atti di programma

zione indicati all'Art. 7 della legge regionale 2 ottobre 2006 n. 14 (Disposizioni sulla parteci

pazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative 
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all'attuazione delle politiche comunitarie), una volta approvate dalla Giunta regionale, sono 

trasmesse alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il proprio parere entro 

venti giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere". 

Con DGR n. 1044 del 12.09.2017 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la modifica 

al programma, in applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 15/2017. La Commissione Europea ha 

approvato la suddetta modifica con la Decisione di esecuzione C(2017) 7524 del 8.11.17. Infi

ne, con la Deliberazione n. 1409 del 27.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la modifica 

del PSR post sisma. 


Il Programma contempla le azioni finalizzate alla creazione e al funzionamento di Gruppi 

Operativi del PEI (Sottomisura 16.1). 


AI fine di dare applicazione agli interventi è necessario procedere all'approvazione dei Criteri 
e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato A) sulla 
base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. Nel documento vengo pertanto descritti: 

1. 	 le condizioni di ammissibilità 

2. 	 le tipologie di intervento 

3. 	 le spese ammissibili e non ammissibili 

4. 	 i criteri di sostegno 

5. 	 gli importi ed aliquote di sostegno 

6. 	 la dotazione finanziaria del bando 

Relativamente alla sottomisura in oggetto è inoltre necessario: 

• 	 istituire un regime di aiuto dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 
2014/2020 - Cooperazione per l'innovazione nel settore forestale e nelle zone rurali 
- Misura 16 - Sottomisura 16.1", per i progetti che prevedono operazioni relative al i' 
settore forestale ed a prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato DE; 

• 	 notificare, secondo gli Orientamenti dell'DE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo 
e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 2014/C 204/01, il regime di aiuto di cui sopra 
mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione ai sensi dell' Articolo 3 
del Reg. CE 794/2004; 

• 	 applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuti di stato e di ammis
sibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato", così come riportate 
nell' Allegato B della DGR n. 262/16; 

• 	 stabilire che nessun aiuto sarà concesso a valere sulla misura in oggetto, prima della 
acquisizione agli atti della Decisione di approvazione del regime di aiuto di cui so
pra, nelle more dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione Europea, 

~ 
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si applicheranno le condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al reg. 
UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel rispetto delle regole previste 
dalla DGR n. 24/2016 del 18/0l/2016; 

• 	 stabilire altresì che il Regime De rninimis, di cui al reg. UE n. 1407/2013, venga sem
pre applicato per le Grandi Imprese, e in alternativa al regime di cui sopra, nel caso 
di scelta da parte delle PMI. 

La dotazione post modifica SISMA risulta essere per la sottomisura 16.1 di 15.000.000,00 euro 
di cui € 6.468.000,00 di quota FEASR. Le risorse finaziarie disponibili sono pari ad € 
14.344.000,00 di spesa pubblica di cui € 6.185.132,80 di quota FEASR. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del decreto 
legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui 
alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le 
annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020. Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. 
Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rota
zione e 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. 

Inoltre, dalla nota del MIPAAF n. 0002748 del 07/07/2017, avente ad oggetto "Rimodulazione 
finanziaria delle risorse FEASR 2014/2020 per il trasferimento di solidarietà a favore dei PSR 
delle regioni colpite dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 e procedure condivise per la no
tifica delle modifiche ai Programmi di Sviluppo Rurale", risulta evidente che non esiste nes
suna quota di cofinanziamento regionale per i 159,25 milioni di euro aggiuntivi assegnati con 
l'intesa sancita nella seduta del 22/06/17 della Conferenza Stato-Regioni e delle Province Au
tonome, sopra citata. Pertanto dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione. 

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 res~onbile :'i!Jdim,nro
( dr'a Bo i) ,I. 

/ ~- .~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO-URBINO 

Il sottoscritto, 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 1.241/1990 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 de a 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 dell' 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 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

/ 
La presente deliberazione si compone di n. 2..0 A2 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

eliaRtu~:V 
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2014-2020 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 

Reg. (CE) D. 1305/2013 

Sottomisura 16.1 A) "Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di Gruppi Operativi del PEI" 

Azione 2) "Finanziamento dei Gruppi Operativi". 
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SOllomisura 16.1 operazione A. Azione 2 

1. 	Condizioni di ammissibilità 
Vengono di seguito riportati i requisiti richiesti distinguendo tra Requisiti del soggetlo richiedente, Requisiti dei par
tecipanti al progello di cooperazione e Requisiti del progello. 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 
In questa fase i Gruppi Operativi, che devono rappresentare le 3 tipologie di soggetti del settore agricolo/forestale più 
avanti descritte ed essere composti da almeno due soggetti. presentano i progetti di innovazione esecutivi. La doman
da di aiuto deve essere rilasciata dal SOGGETTO CAPOFILA del Gruppo Operativo, il quale presenta il progetto di 
innovazione esecutivo in qual ità di responsabile amministrativo/finanziario e coordinatore del progetto di cooperazio
ne. 

II SOGGETTO CAPOFILA del Gruppo Operativo deve : 
l. essere una impresa agricola/forestale/agroalimentare in forma individuale o associata; 

2. essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale) . 

Il Gruppo Operativo deve essere composto almeno dalle 3 seguenti tipologie di soggetti : 

• 	 imprenditori agricoli singoli o associati e/o imprese del settore agroalimentare o forestale o loro associazioni, 
quali utilizzatori dell'innovazione sviluppata attraverso il Piano di G.O.; 

• 	 un soggetto operante nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale; 

• 	 un soggetto operante nel campo del trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura l e/o di 
consulenza di cui alla misura 2, sempre del settore agricolo/forestale. 

Al GO possono inoltre partecipare: 

• altre imprese, anche non agricole, agroalimentari e forestali, di produzione, di trasformazione e commercializ
zazione; 

• 	 Enti di ricerca non esclusivamente operanti nel campo della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale; 

• 	 erogatori di servizi pubblici e/o privati (di base, specializzati e di supporto tecnico), altri soggetti del settore 
agroalimentare, dei territori rurali e della società civile, comprese le organizzazioni non governative, gli iooo
vation broker. 

Per i progetti del settore forestale il Gruppo Operativo deve essere composto invece da almeno 2 soggetti, di cui l ap
partenente al settore forestale e l'altro al settore agricolo/forestale, in conformità al punto 573 degli Orientamenti. 

Il Gruppo Operativo può essere costituito sulla base di una delle seguenti figure: 

• 	 Associazioni temporanee di scopo (ATS); 

• 	 Associazioni temporanee di imprese (ATI); 

• 	 Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI); 

• 	 Consorzi. 

Le aggregazioni debbono avere una durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del 
saldo del contributo. L 'aggregazione può essere costituita prima della presentazione della domanda oppure entro 60 
giorni dalla data di comunicazione di finanziabilità. 
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I partner del raggruppamento possono essere effettivi o associati. Per partner effettivi si intendono i soggetti respon
sabili - anche finan ziariamente - di attività specifiche del Piano e, pertanto, beneficiari del contributo direttamente o 

indirettamente. Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del Pia
no senza alcuna responsabilità di tipo finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno. 

1.2 Condizioni relative ai partecipanti al progetto di cooperazione 
Le imprese agricole/forestali devono: 

l) avere Partita Iva con codice attività agricola/forestale; 
2) essere iscritte alla CCIAA ed avere almeno una sede operativa nelle Marche. 

Le imprese di trasformazione e commercializzazione devono: 

l) avere Partita Iva con codice attività inerente la trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimenta

n; 
2) essere iscritte alla CCIAA ed avere almeno una sede operativa nelle Marche. 

I soggetti operanti nel campo della ricerca agricola e/o forestale devono possedere comprovata esperienza nel setto
re/materia oggetto dell'innovazione. Si precisa che nel G.O. possono essere presenti anche altri soggetti che svolgono 
attività di ricerca al di fuori del campo agricolo/forestale. 

I soggetti operanti nel campo del trasferimento di conoscenze e informazione di cui alla misura I e/o di consulenza di 
cui alla misura 2 devono possedere i requisiti richiesti dalle relative Misure I e 2 del PSR, secondo quanto previsto 
dalle schede di misura e dai bandi. 

Tutti i soggetti partecipanti al progetto di cooperazione, che sostengono costi e richiedono contributi a valere della 
presente sottomisura, devono comunque: 

l) non essere una impresa in difficoltà; 

2) 	 non essere soggetti all'applicazione dell 'articolo l , paragrafo 5, del Reg. (VE) n. 702/2014 (la cosiddetta 

"clausola Deggendorf', che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti 
aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) ; 

3) 	 essere iscritti all ' anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale); 

4) 	 non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, 
delle stesse spese previste nel Piano. 

I soggetti che partecipano al progetto di cooperazione possono partecipare a più G.O. purché inerenti settori e/o tema
tiche differenti , anche a valere sulla presente sotto misura. 

1.3 Condizioni relative al progetto di cooperazione 
Il progetto deve: 

A. Rispettare gli obiettivi del PSR Marche e quelli del PEI, come indicati nell'Art.55 del Reg. 1305/2013 ; 
B. Avere una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 anni. 

Sono individuate le seguenti tematiche di intervento preferenziale, in linea con le strategie regionali delle Smart Spe
ciali zati on ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato: 

I . 	Tutela della biodiversità, dei servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle ri 

sorse idriche; 

2. 	 Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche; 

) 


http:nell'Art.55
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J. Mitigazione dei cambiamenti climatici ed alloro adattamento; 

4. Risparmio energetico e utilizzo delle energie rinnovabili; 

5. Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio; 

6. Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e dei cibi funzionali ad lIna dieta sana ed equilibrata; 

7. Introduzione dell' innovazione sociale nelle aziende agricole. 

[ G.O. possono proporre di trattare altri temi, a condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR delle Mar
che. 

2. 	Tipologie di intervento 
Il sostegno viene concesso per la realizzazione delle seguenti attività/azioni: 

• 	 svi luppo sperimentale di nuovi prodotti , processi, pratiche, tecnologie; 

• 	 applicazione di tecnologie, tecniche, pratiche in situazioni nuove e loro eventuale adattamento, in particolare: 
test volti a validare un processo/tecnologia/pratica, collaudi di prodotti, processi, pratiche, tecnologie; 

• 	 attività dimostrative ossia sessioni pratiche che rappresentano la parte finale del processo di controllo/test e 
validazione di una tecnologia, processo, ecc. che vanno ad illustrare; 

• 	 divulgazione dei risultali. 

Gli interventi possono interessare le fasi di produzione, trasfornlazione e commercializzazione e riguardano lo svilup
po precompetitivo dell'innovazione di prodotto, processo o servizio ossia prima della sua immissione sul mercato . 

3. 	Spese ammissibili e non ammissibili 
Eleggibilità della spesa 
Sono considerate ammissibili le attività avviale e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di 
protocollazione della domanda di a,Ll!!9 (eleggibilità della spesa). 

3.1 Spese ammissibili 

Per la fase di gestione dei GO e di realizzazione del progetto sono ammissibili i seguenti elementi di costo, coerenti 
con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano dei GO: 

A. Costi di esercizio della cooperazione 
• Costi di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo (max 15%): 

L m issioni e trasferte; 
11. personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione anuninistrativa del progetto; 


lli. spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali ; 
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IV. spese generali (cost i indiretti) per Iale sedeli operativale (max 10% dei costi per il personale di cui ai 
punti "i" ed "ii"); 

B. 	Costi direlli specifici del orogello 
J. 	 studi necessari alla realizzazione del progetto (studi di fattibilità, di mercato, piani aziendali, ecc .. ); 
2. 	 costi per investimenti funzionali alla realizzazione del progetto, nonché inerenti la costruzione e la verifica di 

prototipi (impianti, macchine ed attrezzature); 
3. 	 acquisto brevetti e licenze; 
4. 	 acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del progetto; 
5. 	 test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiali a perdere; 
6. 	 prove di campo; 
7. 	 costi di progettazione di nuovi prodotti e/o processi ; 
8. 	 personale dedicato alla realizzazione del progetto compresi i costi di missione e trasferte; 
9. 	 costi per la pubblicità del cofinanziamento FEASR. 

C. 	Costi per la divulgazione e trasferimento dei risultati e delle conoscenze 
• 	 realizzazione eventi divulgativi (convegni, ini ziative, mostre, ecc.) e iniziative dimostrative anche in campo, 


visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specifiche diffu se tramite stampa O media elettronici. Le iniziative 

sono rivolte agli addetti del settore agricolo/agroalimentare/forestale o altri portatori di interesse operanti nel 

territorio (min 5% e max 20%). Sono compres i i costi per il personale dedicato alle attività e le relative spese 

per missioni e trasferte. 


In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto 
(IVA) non è ammissibile a un contributo dei fondi SlE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della norma
tiva nazionale sull'IV A. L'IV A che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non 
venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 

Le spese dovranno essere riferite ad uno dei soggetti che compongono il Oruppo Operativo (0.0.). 

3.2 Spese non ammissibili 

Il contributo concesso è riservato i esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all'attività del 0.0. e 
di realizzazione del progetto innovativo. 

Non sono in generale ammissibili i seguenti costi: 

a) 	 spese che non rientrano nelle categorie di spese ammissibili; 

b) capitale circolante; 

c) spese per le attività di ricerca; 

d) spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o diu servizio svolta dai soggetti beneficiari; 

e) 	 spese di investimento in immobilizzazioni materiali, ad eccezione delle quote di ammortamento relative a impian
ti, macchinari e attrezzature indispensabili per test e prove; 


f) 	 spese realizzate e sostenute oltre il termine previsto per la conclusione del progetto; 

g) spese quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. 

Sono esclusi gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili ne l caso di scelta di ap
plicazione dell'aiuto di stato notificato. Nei progetti di cooperazione per l' innovazione sono comprese le tematiche 

l 
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energetiche (con esclusione degli investimenti). Tali investimenti potranno essere finanziati solo nel caso di scelta del 
regime de minimis. 

4. Criteri di sostegno 
4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri. 

PESO
CRITERI DI SELEZIONE E PESI 

% 

A. Rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR 15% 

B . Grado di completezza e corrispondenza della composizione del GO in fun zione delle attività da 
15%

realizzare 

C. Capacità organizzativa e gestionale del G .O. 5% 

D. Grado di innovazione tecnico-scientifIca della proposta 25% 

E. Connessione del progetto ad un progetto di filiera, ad un accordo agroambientale o ad una stra te
10%

gia di sviluppo locale di un PIL 

F. Ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività 10% 

G. Qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati 5% 

H. Progetti che prevedono investimenti nel cratere sismico, funzionali all' innovazione, da parte di 
15%

aziende agricole e di trasformazione . 

TOTALE 100% 

Per ci.ascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Rispondenza del progetio agli obiettivi individuati dal PSR Punti 
.

- Idea progettuale che persegue almeno due obiettivi tra le tematiche di intervento preferen
ziale individuate dal PSR: a) Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionali· 

tà del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche; b) Tecniche a basso impatto am-
 I 
bientale e biologiche; c) Mitigazione dei cambiamenti climatici ed alloro adattamento; d) 

Ri sparmio energetico e all ' utilizzo delle energie rinnovabili ; e) Tutela dell'assetto idro
oeologico del territorio; f) Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e ai cibi funzionali ad 
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una dieta sana ed equilibrata; g) Introduzione dell'innovazione sociale nelle aziende agri
cole. 

- Idea progettuale che persegue almeno un obiettivo tra le tematiche di intervento preferen
0,5

ziale individuate dal PSR 
-_.. 


- Altre idee progettuali ° 

B. Grado di completezza e corrispondenza della composizione del GO in funzione 

Punti
delle attività da realizzare 

- La composizione del G.O. risulta completa sia rispetto alle componenti che potrebbero 

intervenire nell'attuazione delle attività previste, sia rispetto ai diversi portatori di inte 

l
resse inerenti le tematiche di intervento trattate, siano ess i economici , ambientali o so
c iali 

- La composizione del G.O. risulta carente o rispetto alle varie componenti che potrebbe
ro intervenire nell'attuazione delle attività previste, o rispetto ai diversi portatori di inte

0,5
resse inerenti le tematiche di intervento trattate, siano essi economici, ambientali o so
ciali 

- La composizione del G.O. risu lta carente sia rispetto alle componenti che potrebbero 

intervenire nell'attuazione delle attività previste, sia rispetto ai diversi portatori di inte
resse inerenti le tematiche di intervento trattate, siano essi economici, ambientali o so  ° 
ciali 

C. Capacità organizzativa e gestionale del G.O. Punti 

- Ottima capacità di Organizzazione del G.O. e delle attività progettuali (Organismi, per
sonale, sedi); il G.O. ha personale proprio, sedi proprie e una propria organizzazione de- I 
 y
finita in atti; 

- Buona capacità di Organizzazione del G.O. e delle attività progettuali (O rganismi, per
0,5 

sona le, sedi); Il G.O. ha so lo due componenti proprie; 

- Sufficiente capacità di Organizzazione del G.O. e delle attività progettuali (Organismi, 

personale, sedi); il G.O. ha solo una componente propria; 


.. ° 
La compoSIZIone comple/a del G. o. SI esprime In una adeguata presenza di allOri chiave con IIpologle di compe

tenze/conoscenze (sc ientifiche e pratiche) complementari al fine di realizzare gli obiellivi progelluali. 


D. Grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta Punti 
-_ . 

- Elevato livello di innovazione tecnico-scientifica rispetto (almeno uno): a) alle tecniche 

e/o tecnologie produttive del settore/comparto di riferimento; b) alla sostenibilità delle 

tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione dell ' ambiente; c) alle attività in ambi
to sociale delle aziende agricole. La relaz ione tecnico-sc ientifica è supportata da spec ifi
ci riferimenti documentati con specifico riferimento ai FOCUS GROUP del PEI AGRI 


- Elevato livello di innovazione tecnico-scientifica rispetto (almeno un o): a) alle tecniche 0,8 
elo tecnologie produttive del settore/comparto di riferimento; b) alla sostenibilità delle 

I 
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tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione dell'ambiente; c) alle auività in ambi
to sociale delle aziende agricole. La relazione tecnico-scientifica è supportata da specifi
ci riferimenti documentati. 

- Buon livello di innovazione tecnico-scientifica rispetto (almeno uno): a) alle tecniche 
e/o tecnologie produttive del settore/comparto di riferimento; b) alla sostenibilità delle 
tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione dell'ambiente; c) alle attività io ambi 0,6 
to sociale delle aziende agricole. La relazione tecnico-scientifica è supportata da specifi
ci riferimenti documentati 

- Buon livello di innovazione tecnico-scientifIca rispetto (almeno uno): a) alle tecniche 
e/o tecnologie produttive del settore/comparto di riferimento ; b) alla sostenibilità delle 
tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione dell'ambiente; c) alle attività in ambi 0,4 
to sociale delle aziende agricole . La relazione tecnico-scientifica non è supportata da 
specifici riferimenti documentati. 

- Appena sufficiente livello di innovazione tecnico-scientifica rispetto (almeno uno): a) 
alle tecniche e/o tecnologie produttive del settore/comparto di riferimento; b) alla soste
nibilità delle tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione dell'ambiente; c) alle at ° 
tività in ambito sociale delle aziende agricole. 

E. Connessione del progetto ad un progetto di filiera, ad un accordo agroambientale o 
Punti 

ad una strategia di sviluppo locale di un PIL 

- Stretta connessione del progetto presentato dal G.O. con un progetto di filiera O con un 
accordo agroambientale d 'area o con una strategia di sviluppo locale approvato dalla re- I 
giooe Marche. 

- 11 progetto presentato dal G.O. presenta evidenti potenziali connessioni con un progetto 
di filiera o con un accordo agroambientale d'area o con una strategia di sviluppo locale 0,5 
approvato dalla regione Marche. 

- Il progetto presentato dal G.O. non presenta alcuna connessione con un progetto di filie- I 
! 

ra o con un accordo agroambientale d'area o con una strategia di sviluppo loca le appro- I 

vato dalla Regione Marche. I ° 
Si s{2.eci[J.ca che il (2.1F, AAA o PIL, relativo al PSR 2014/2020, deve essere stato a{2.(2rovato con decreto 
dalla Regione Marche al momento della valutazione. 

F. Ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività Punti 

- Il progetto presentato dal G.O. prevede il raggiungimento di risultati che riguardano in 
forma diretta o indiretta una importante platea di operatori del settore agricolo su uno dei 
seguenti temi, legati: a) alle tecniche e/o tecnologie produttive del settore/comparto di ri l 
ferimento; b) alla sostenibilità delle tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione 
dell'ambiente; c) alle attività in ambito sociale delle aziende agricole. 

- Il progetto presentato dal G.O. prevede il raggiungi mento di risultati che riguardano in 
forma diretta o indiretta una platea rilevante di operatori del settore agricolo su unO dei 0,5 
seguenti temi, legati: a) alle tecniche e/o tecnologie produttive del settore/comparto di ri
ferimento; bl alla sostenibllttà delle tecniche produttIve e/o ai metodi di conservazione 

http:s{2.eci[J.ca
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dell'ambiente; c) alle attività in ambito sociale delle aziende agricole. 

-
- Il progetto presentato dal G.O. prevede il raggiungi mento di risultati che riguardano in 

forma diretta o indiretta una platea limitata di operatori del settore agricolo su uno dei 
seguenti temi, legati: a) alle tecniche elo tecnologie produttive del settorelcomparto di ri- O 
ferimento; b) alla sostenibilità delle tecniche produttive elo ai metodi di conservazione 
dell'ambiente; c) alle attività in ambito sociale delle aziende agricole. 

G. Qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati Punti 
. 

- Elevata qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati del progetto di innova
zione, in termini di: a) Numero soggetti raggiunti I entità delle produzioni I superfici in
teressate dalle attività di divulgazione dei risultati; b) coinvolgimento diretto degli inte-


I
ressati con modalità interattive (seminari, comunicazione personali via web, open-<lay, 

ecc ... ); c) coerenza del percorso operativo delle azioni di divulgazione con divulgazione 

prevista per ciascuna fase del progetto. 


- Buona qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati del progetto di innova
zione, in termini di: a) Numero soggetti raggiunti I entità delle produzioni I superfici in
teressate dalle attività di divulgazione dei risultati ; b) coinvolgimento diretto degli inte

0,5
ressati con modalità interattive (seminari, comunicazione personali via web, open-day, 

ecc ... ); c) coerenza del percorso operativo delle azioni di divulgazione con divulgazione 

prevista per ciascuna fase del progetto . 


. Appena sufficiente qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati del progetto 

di innovazione, in termini di: a) Numero soggetti raggiunti I entità delle produzioni I su
perfici interessate dalle attività di divulgazione dei ri su ltati; b) coinvolgimento diretto 


O
degli interessati con modalità interattive (seminari, comunicazione personali via web, 

open-day, ecc ... ); c) coerenza del percorso operativo delle azioni di divulgazione con di
vulgazione prevista per ciascuna fase del progetto. 


H. Progetti che prevedono investimenti nel cratere sismico, funzionali all'innovazione, 
Punti 

da parte di aziende agricole e di trasformazione. 

- Investimenti nelle aziende agricole elo nelle aziende di trasformazione> del 30% del co
l 

sto totale del progetto 

- Investimenti nelle aziende agricole elo nelle aziende di trasformazione> del 15% e ~ al 
0,5

30% del costo totale del progetto 

- Investimenti nelle aziende agricole elo nelle aziende di trasformazione ~ del 15% del co- O 
sto totale del progetto o assenza di investimenti nel cratere sismico 

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a D,50. 

A parità di punteggio filiale, la priorità sarà assegnata ai progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto nei singoli 
parametri con il seguente ordine: prima il criterio D, poi il criterio H, poi il criterio F, poi B, G ed infine il criterio E 
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(in sequen za D-H-F-B-G-E). Nel caso di ulteriore parità verrà data priorità al G.O. composto dal più alto numero di 
imprese giovani (età dell'imprenditore titolare e/o rappresentante legale). 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno 

5.1 Importo massimo del sostegno 

L'importo massimo del sostegno per la realizzazione del Piano del Gruppo Operativo è pari a 300.000,00 euro relati
vamente a tutti i costi individuati al paragrafo "spese ammissibili ". 

Tale massimale può essere superato alle seguenti condizioni: 

l. 	 il contributo può essere elevato fino ad un massimo di ulteriori 300.000 Euro per investimenti in impianti, 
macchinari e attrezzature, compresi i prototipi (secondo puntino della voce "cosli direlti specifici del progel
IO"), realizzati all'interno del cratere sisma da parte di partner effettivi del G.O .; 

2. 	 il contributo può essere elevato fino ad un massimo di ulteriori 100.000 Euro per investimenti in impianti , 
macchinari e attrezzature, compresi i prototipi (secondo puntino della voce "cosli direlli specifici del proget
lo" del paragrafo "), realizzati al di fuori del cratere sisma, da parte di partner effettivi del G.O. 

Gli importi per la realizzazione di investimenti vengono finanziati all'interno della sottomisura 16.1 (Global Arnount). 

5.2 Aliquote del sostegno 

Per gli interventi che non costituiscono aiuto di stato o per i quali si applica il regime de minimis, il sostegno è con
cesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 100% della quota di ammortamento tecnico relati
vamente alle spese per investimenti in impianti, macchinari e attrezzature (per il periodo del loro impiego nel proget
to) ed all'80% per le altre spese ammissibili. 

La suddetta percentuale di sostegno delJ'80% è elevata al 100% per i progetti innovativi per i quali tutte le attività so
no orientate specificatamentc ad almeno una delle seguenti tematiche: 

• 	 Tutela della biodiversità; 

• 	 Tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche; 

• 	 Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 

• 	 Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio. 

Nel caso di interventi riguardanti il settore forestale o prodotti nOn rientranti nell'Allegato l del Trattato, finanziati 
mediante il regime di aiuto notificato, s i applicano le intensità di aiuto riportate al paragrafo 5.3. 

5.3 Regimi di aiuto 

Nel caso di interventi riguardanti il settore forestale o prodotti nOn rientranti nell 'Allegato l del Trattato si applicherà 
uno dei seguenti regimi di aiuto: 
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Sottomisura 16.1 operazione A. Azione 2 

a. 	 Regime di aiuto notificato suJ1a base degli Orientamenti deJ1'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e fore

stale e nelle zone rurali 2014/2020 20 14/C 204/0 l: 

• 	 per i progetti che riguardano il settore forestale, relativamente ai costi di cui al par. 3.1, lettera B. "Costi 

diretti specifici del progetto" - punti 2, 3 e 4 si applica una intensità di aiuto del 100% per le spese di inve

stimento sostenute da un Ente di Ricerca, rispettando il punto 2.9.1 degli Orientamenti, mentre se 

l'investimento è realizzato da altre tipologie di soggetti l'intensità di aiuto è del 50%. Per tutte le altre tipo

logie di costo l'intensità di aiuto è del 100%. 

• 	 per i progetti che riguardano prodotti non rientranti neJ1' AJ1egato l del Trattato, relativamente ai costi di 

cui al par. 3.1, lettera B. "Costi diretti specifici del progetto" - punti 2, 3 e 4, si applica una intensità di 

aiuto del 20% per le spese di investimento sostenute dalle micro e piccole imprese e del 10% per le medie 

imprese. Per tutte le altre spese l'intensità di aiuto è del 50%. 

• 	 alle grandi imprese non si applica il regime di aiuto e quindi tali imprese usufruiranno esclusivamente del 

De minimis come sotto riportato. 

b. 	 Regime di aiuto "de minimis" confonnemente al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione relativo 

aJ1' applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, con un massimale di aiuto che non potrà comunque superare la 

somma di € 200.000,00 cumulati con altri aiuti deJ1a stessa natura, nell'arco deJ1'ultimo triennio. "Gli aiuti "de 

minimis» sono considerati concessi nel momento in cui aJ1'impresa è accordato, a norma del regime giuridico 

nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de 

minimis» all'impresa - 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013". La concessione dell'aiuto in De minimis 

viene attribuito al singolo partner che sostiene la spesa, pur se la stessa sarà rendicontata dal soggetto capofila, 

a meno che la società capofila non costituisca un'impresa unica ai sensi del regolamento 1407/2013; pertanto i 

singoli partners dovranno presentare la dichiarazione de minimis come da modello "Dichiarazione de Minimis 

reg. UE 1407/2013" disponibile su Area Pubblica Download del SIAR. Tale regime sarà applicato in ogni caso 

nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea del regime di aiuto notificato di cui al punto 

precedente. 

Coerentemente con il punto 82 degli Orientamenti UE per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo 2014/2020, l'importo 
degli aiuti non può essere superiore ai costi ammissibili. 

11 beneficiario può scegliere se aderire al regime de Minimis o al regime di aiuto forestale o rurale. 

6. 	Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 14.344.000,00. 

11 10% deJ1a dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costitu
zione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liqui
dazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finan

ziabili. Le economie derivanti dal fondo di riserva quantificabili dopo la scadenza dei tennini per la proposizione 
dei ricorsi possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. 
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