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Prot. Segr. 7.2 A) "Riuso e riqualificazione dei centri storici, 

259 creazione di micro reti di distribuzione di energia" 

Lunedi 26 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunan za, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ _ 

L'INCARICATO 
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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 Sottomi
sura 7.2 A) "Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribu
zione di energia" 

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 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 Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle 
produzioni e SDA di Macerata, e l'attestazione 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, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale ~ 
2014 - 2020 per la Sottomisura 7.2, Operazione A "Riuso e riqualificazione dei centri . , 

storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia" del PSR Marche 2014/2020, 
approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regola
mento UE n. 1305/2013, riportate nell' Allegato A del presente atto; 

2. 	 di dichiarare il regime dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Misura 7 - Sottomisura 

7.2", per i progetti che prevedono operazioni relative al riuso ed alla riqualificazione 

dei centri storici, alla creazione di micro reti di distribuzione di energia un NON 

AIUTO in quanto equiparabile ai regimi di aiuto SA 45478 (2016/N) e SA.41935 

(2015/N) per i quali la Commissione ha espresso una decisione di non aiuto ai sensi 
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dell' art.l07 par.l del TFUE (decisione C(2016)4699 final del 25.7.2016 e decisione 
C(2016)485 final del 04.02.2016); 

3. 	 che tale regime contempla sia gli interventi regionali realizzati nell'ambito della Stra
tegia Nazionale Aree Interne (SNAI) che quelli attivati dai Gruppi di Azione Locale 
(GAL) inerenti le strategie CLLD nelle aree Leader; 

4. 	 di dare atto che le concessioni relative all'applicazione di tale regime di Non aiuto av
verranno successivamente alla data di approvazione del presente atto e fino al 
31.12.2020; 

5. 	 di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva della Sottomisura 7.2 nell' ambito 
del Piano finanziario del PSR Marche 2014/2020 sarà di € 4.919.992,00 di quota FEASR, 
corrispondente a complessivi € 11.410.000,00 di spesa pubblica per l'applicazione sia 
della Strategia Aree Interne che del programma LEADER; 

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

ELLAWjUNTA LA GIUNTA 
(Debor i a1dil ~ 

/
;) 
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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 Struttu
rali e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agrico
lo 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); 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione de
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti"de mini
mis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013; 

- Decisione della Commissione Europea C(2015)5345 final del 28 luglio 2015 che approva il Pro
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2014
2020; 

- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa re
gionale concernente: "approvazione 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 di
cembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015"; 

- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 3 del 15/09/2015 che approva il 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 della deliberazione n. 
130 del 21/05/2015; 

- DGR n. 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo 
all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 
agli aiu ti "de minimis" - Misure del PSR attiva te in regime di "de minimis"; 

- Decisione Commissione Europea C(2016)4699 final del 25.7.2016 - Aiuti di Stato/Italia (Umbria) 
- SA.45478(2016/N) Misura M07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" 
intervento 7.2.1 "Sostegno a investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle 
infrastrutture vi arie"; 

- Decisione Commissione Europea C(2016)485 final del 04.02.2016 - State Aid / Germany (Bavar
ia) SA.41935 (2015/N) Village renewal and infrastructure projects in rural areas; 

- 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. 1558 del 19/12/2016 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea Legisla
tiva regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
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Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 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 - Consiglio Re
gionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
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"; 

- Decisione di Esecuzione C(2017)1157 del 14 febbraio 2017 che approva il Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2014-2020; 

- Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 15 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale", art.4. 

- 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 at
tuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 

- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio Regio
nale delle Marche avente ad oggetto approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della legge re
gionale 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; 

- Decisione di Esecuzione della Commissione UE C(2017) 7524 final del 8/11/2017 che approva la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai fini della conces
sione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la 
decisione di esecuzione C(2015) 5345; 

- DGR 1409 del 27/11/2017 "Approvazione ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 apri
le 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar che 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 
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 cofinanziamento re
gionale 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 (Decreto n. 10/2017)"; 

- Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome nella seduta n.l00/CSR del 
22 giugno 2017 mediante la quale è stato approvato uno storno parziale delle risorse finanzia
rie assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori 
danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a partire da agosto 2016 ("trasferimento di solida
rietà"); 

-	 DGR n. 1466 dell'l1/12/2017 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare sullo schema 
di deliberazione concernente: "Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1della L.R. n. 15 aprile 
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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"; 

- Parere 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 Eu
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 

- Decisione di Esecuzione della Commissione UE C(2018) 994 final del 14/02/2018 che approva la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai fini della conces
sione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

- DGR n.1126 del 06/10/2014 "Aree Interne - modalità di attuazione Strategia Nazionale nella 
programmazione marche e individuazione area Pilota"; 

- DGR n.16 del 18/01/2016 "Programmazione 2014 - 2020 per la Strategia Aree Interne "Ricogni
zione delle risorse e allocazione per le singole aree". 

Motivazione: 
La Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2015) 5345 del 28 luglio 2015 ha ap
provato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche ai fini della concessione del 
sostegno da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
Con successiva Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 3 del 15/09/2015 la 
nuova Assemblea legislativa, insediatasi nel luglio 2015, ha ratificato il documento di cui sopra 
al fine di dare immediato avvio all' attuazione del Programma, riservandosi di valutare even
tuali adeguamenti del testo a seguito degli esiti del primo armo di attuazione. 
Con DGR n . 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa una modifica 
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 la modifica al testo del PSR è stata approvata dalla Commissione Europea 
con Decisione di Esecuzione C(2017)1157 ed è stata approvata la Deliberazione amministrativa 
n. 46 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio Regionale delle Marche avente ad oggetto 1/Ap
provazione 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 e revoca de
liberazione n. 3 del 15/09/2015". 
A seguito degli eventi sismici che harmo duramente colpito la Regione Marche in 3 principali 
momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - germaio 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 armualità 2018, 2019 e 
2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e U mbria. 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
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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 con i rappresentanti del territorio. In data 07 settembre 2017 dette proposte 

sono state presentate e discusse al Comitato di Sorveglianza. 

In applicazione dell'art. 4 della L-R. n . 15/2017, la Giunta con DGR n. 1044 del 12.09.2017 ha ri

chiesto alla Commissione Assembleare competente un parere sulla modifica al programma. La 

II Commissione Assembleare permanente ha espresso al Presidente della Giunta parere positi

vo n. 76 nella seduta del 14/09/2017. Il Servizio Politiche Agroalimentari ha successivamente 

notificato il testo del PSR Marche 2014-2020 alla Commissione Europea che con Decisione di 

Esecuzione C (2017) 7524 final del 8/11/2017 ha approvato la modifica del Programma di Svi

luppo Rurale della Regione Marche ed infine con DGR n. 1409 del 27/11/2017 la Giunta ha ap

provato il nuovo testo del PSR Marche 2014-2020. 

Durante il corso di tutto il 2017 il Programma è entrato nel pieno della fase di attuazione e, nel 

corso dei confronti con le parti sociali, sono emerse alcune esigenze di adeguamento del pro

gramma, di natura tecnica e di portata limitata, utili tuttavia ad accrescerne l'efficacia, in tutto 

il territorio regionale comprese le aree del cratere sismico. Tali modifiche sono state sottoposte 

al Comitato di Sorveglianza del programma con procedura scritta conclusasi il 5 dicembre 

2017. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1466 del 11/12/2017 ha pertanto provveduto a 

trasmettere lo schema di deliberazione all' Assemblea legislativa regionale, al fine 

dell' acquisizione del parere della Commissione assembleare competente. La II Commissione 

assembleare ha espresso il parere favorevole n. 89 del 14/11/2017. Il Servizio Politiche Agroa

limentari ha successivamente notificato il testo del PSR Marche 2014-2020 alla Commissione 

Europea con Decisione di Esecuzione C(2018) 994 final del 14/02/2018 ha approvato la modifica 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020. 

Tra gli interventi previsti dal PSR vigente, vi sono le azioni finalizzate al riuso ed alla riqualifi

cazione dei centri storici ed alla creazione di micro reti di distribuzione di energia (Sottomisura 

7.2). Tale sottomisura è attuata dalla Regione Marche nell'ambito della SNAI (Strategia Nazio

nale Aree Interne) e dai GAL in attuazione dei propri Piani di Sviluppo Locali (PSL) . 


Al fine di dare applicazione agli interventi di cui sopra 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 saranno effettuate le procedure di selezione e di 

concessione dei relativi aiuti. 


Nel documento vengono fornite le principali informazioni dell' aiuto di cui alla sottomisura 7.2; 

sono pertanto descritti: 


1. i beneficiari 

2. le condizioni di ammissibilità 

3. le tipologie di intervento .I 
I 

.I 
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4. le spese ammissibili e non ammissibili 

5. i criteri di selezione 

6. gli importi e le aliquote di sostegno 

7. la dotazione finanziaria complessiva 

Il regime di aiuto, dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 - "Servizi di 
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Misura 7 - Sottomisura 7.2", per i progetti 
che prevedono operazioni relative al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici, alla crea
zione di micro reti di distribuzione di energia si considera equiparabile ai regimi di aiuto 
SA.45478 (2016/N) e SA.41935 (2015/N) per i quali la Commissione ha espresso una decisione 
di Non aiuto ai sensi dell'art.l07 par.l del TFUE (decisione C(2016)4699 final del 25.7.2016 e 
decisione C(2016)485 final del 04.02.2016). 

Si precisa che tutte le infrastrutture ammissibili a finanziamento, comprese quelle destinate al
la sola distribuzione di energia, sono realizzate da Enti pubblici a beneficio delle comunità lo
cali. 

Le concessioni relative all'applicazione di tale regime di Non aiuto avverranno successivamen
te alla data di approvazione del presente atto e fino al 31.12.2020. 

La dotazione finanziaria della sottomisura 7.2 post modifica SISMA non è ancora completa
mente definita, essendo la sottomisura quasi interamente gestita dai GAL la cui programma
zione delle ulteriori risorse provenienti dalla modifica SISMA non è stata ancora avviata. In 
base alle stime effettuate si può indicare che le risorse dedicate possano ammontare comples
sivamente in € 11.410.000,00, di cui € 4.919.992,00 di quota FEASR per l'applicazione sia della 
Strategia Aree Interne che del programma LEADER. 

La Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto 
la totale copertura della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le an
nualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987. 
Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti
mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare 
finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione 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 noti
fica delle modifiche ai Programmi di Sviluppo Rurale", risulta evidente che non esiste nessuna 
quota di cofinanziamento regionale per i 159,25 milioni di euro aggiuntivi assegnati con l'inte



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 26 FEB. 20t8 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 224 

sa sancita nella seduta del 22/06/17 della Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome, 
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 1'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 situazioIÙ 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. 


P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 
SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITA' DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA 

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 sen
si dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa
zioni 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 deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

/ 

;$' 
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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 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. z..S pagine, di cui n. .A 5 

che formano parte integrante della stessa. 


Il segretario d la~a 

( De ahtiraldi) 


/ 
~ 
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Regione Marche Allegato A 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 

Reg. (CE) n. 1305/2013 

Sotiornisura 7 .2 A) "Riuso e riqualificazione dei centri storici, 
creazione di rnicro reti di distribuzione di energia" 

/
j. 
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l.Beneficiari 
Comuni 

2.Condizioni di ammissibilità 
Vengono di seguito riportati i requisiti richiesti distinguendo tra Requisiti del soggetto richiedente e Re

quisiti del progetto. 


2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

al disporre di un fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della presen

tazione della domanda di sostegno; 


bl essere titolare di un conto corrente bancario o postale dedicato alla gestione dei movimenti finanzia

ri relativi alla realizzazione del progetto; 


cl avere la disponibilità degli immobili sui quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla 

data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. 


2.2 Condizioni relative al progetto 

1. 	 gli interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici riguardano Comuni con popola

zione inferiore a 5.000 abitanti , aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, 

nonché di borghi rurali , cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferi

mento inferiore a 700 abitanti; 


2. 	 gli interventi di teleriscaldamento sono ammissibili solo nel caso di asservimento ad impianti che 

producono energia da fonti rinnovabili e l'energia termica prodotta è utilizzata esclusivamente da 

strutture con scopi di pubblica utilità; 


3. 	 l'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala", cioè con un costo di rea

lizzazione non superiore a € 300.000,00; 


4. 	 La misura è attivata nelle aree LEADER e nelle cosiddette "Aree interne", così come definite 

nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti per tali aree rurali. 


3.Tipologie di intervento 

Il sostegno viene concesso per la realizzazione delle seguenti attività/azioni: 


a) investimenti infrastrutturali nei centri storici e nei borghi rurali (quali strade comunali, mura, piazze, 

ponti, illuminazione pubblica ed opere direttamente connesse ai suddetti investimenti) anche di tipo 

innovativo per l'attivazione di servizi basati su tecnologie avanzate (smart village), per l'erogazione 

di servizi qualificati alla popolazione, alle imprese, ai turisti. Si intendono compresi anche investi
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menti destinati all 'abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di servizi e attrezzature 
per soggetti svantaggiati (con limitate capacità funzionali , soggetti diversamente abili, ecc.); 

b) la valorizzazione degli spazi pubbl ici , compresa la valorizzazione del verde e la cartellonistica in
fonnativa fissa; 

c) creazione di micro reti di distribuzione di energia da calore generati da biomassa locale. 

4.Spese ammissibili e non ammissibili 

4.1 Spese ammissibili 

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili i seguenti elementi di costo : 

interventi di ristrutturazione e/o recupero; 
realizzazione delle infrastrutture, anche di tipo telematico, e delle reti connesse, comprensive 
dell ' introduzione di strumenti digitali innovativi (sensoristica, punti di erogazione di segnali, appa
rati di trasmissione e controllo) finalizzate alla fruizione da parte di persone con limitata autonomia 
e mobilità; 

- opere di arredo urbano, illuminazione pubblica ed accessorie connesse alla valorizzazione degli spa
zi pubblici ; 

- realizzazione di micro reti di distribuzione dell'energia e di teleriscaldamento ; 

- acquisto di programmi infonnatici (software) per la gestione dell'attività degli impianti; 

- onorari di tecnici professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti strut

turali di cui sopra, ammessi a finanziamento, nei limiti del 10% della spesa ammissibile . 

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 recuperabi
le a nonna della normativa nazionale sull ' IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere 
considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 

4.2 Spese non ammissibili 

Non sono in generale ammissibili i seguenti costi: 

a) acquisto di terreni e fabbricati ; 

b) costruzione di nuovi edifici; 

c) tutti gli interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo; 

d) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

e) IVA recuperabile, altre imposte, oneri e tasse; 

t) interessi passivi; 

g) spese bancarie e legali; 

h) spese tecniche per la compilazione delle domande; 

i) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubbJjci vigente al mo
mento della presentazione della domanda di sostegno, fenne restando le analisi prezzi qualora ne
cessane; 

. j) investimenti i cui contratti di fornitura e/o i pagamenti d i relative caparre o anticipi, siano stati effet
tuati anterionnente alla data di presentazione della domanda; 
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k) spese per stipula d i polizze fidej ussorie; 

I) investimenti fisicamente realizzati in territori esterni all'area d'intervento di ciascun GAL o di cia
scuna Area Interna 

Sono esclusi gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. 

S.Criteri di selezione 

5.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

Poiché in riferimento alla sottomisura 7.2 operano sia la Regione Marche che i GAL di seguito vengono 
riportati i criteri di ciascun soggetto con i relativi punteggi: 

REGIONE MARCHE 

CRITERI DI SElEZIONE E PESI PESO% 

A. Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati 
35% 

e le relative strategie delle "Aree Interne" 

B. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 30% 

C. Investimenti integrativi di interventi FESR 20% 

D. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 15% 

TOTALE 100% 

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

Ao Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni indi-
Punti

viduati e le relative strategie delle "Aree Interne" 


- Coerenza elevata con la Strategia "aree interne" di riferimento 1 


- Coerenza media con la Strategia "aree interne" di riferimento 0,5 


- Coerenza sufficiente con la Strategia "aree interne" di riferimento ° 

B. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa Punti 


- Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa :::; a 40 ab/km2 
 1 

- Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa > di 40 e :::; a 80 ab/km2 0,5 


- Altri progetti ° 
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- Investimenti integrativi rispetto ad interventi FESR realizzati nei medesimi siti oggetto 
dell' intervento ma nettamente distinti tra loro 

l 
-

- Altri interventi 0,6 

D. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 Punti 

- Investimenti realizzati in area D I 

- Investimenti realizzati in area C3 0,5 

- Altri interventi O 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,50. 

GAL "COLLI ESINI SAN VICINO" 

Sottomisura a) Interventi di riqualificazione di centri e nuclei storici; 
Sottomisura b): Interventi di infrastruUurazione dei centri storici per la erogazione di servizi, otti
mizzazione della gestione delle utenze pubbliche, informazione turistica, sostegno alla fruibilità degli 
spazi da parte di persone con limitata mobilità. 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 50% 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR 30% 

C. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 20% 

TOTALE 100% 

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

A. Raggruppamento di Comuni con minore densità abitativa Punti 

- Comuni o raggruppamenti di comuni con densità abitativa complessiva inferiore o uguale l 
a 90 abitanti per k.mq 

- Comuni o raggruppamenti di comuni con densità demografica compresa tra 91 ab/k.mq e 0,8 
a 150 abitanti per kmq 

- Comuni o raggruppamenti di comuni con densità demografica superiore a 150 abitanti O 
per k.mq 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR o FEASR Punti 

- Investimenti integrativi ri spetto ad interventi FESR/FEASR realizzati nei medesimi siti l 
oggetto dell ' intervento ma nettamente distinti tra loro 

- Altri investimenti 0,75 
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C. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 Punti 


- Progetti concernenti aree ricadenti con prevalenza in area D l 


- Progetti concernenti aree ricadenti con prevalenza in area C3 0,8 


- Progetti ricadenti prevalentemente in altre aree rurali 0,6 


Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 40/100 

GAL "FERMANO LEADER SCARL" 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 15% 


B Progetti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti 15% 


Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e 

C 	 20%

sensoriale delle infrastrutture esistenti 


Progetti che prevedono la ristrutturazione, il recupero o la valorizzazione di infrastrut-

D 	 20%

ture esistenti 


Manifestazioni di interesse di soggetti privati circa l'intenzione di insediare o svilup-

E pare, in sinergia con l'intervento pubblico, attività economiche legate al turismo, alla 10% 


ristorazione, all'al1igianato o ai prodotti tipici 


F Progetti che prevedono investimenti in infrastrutture di tipo innovativo (smart village) 20% 


TOTALE 100% 


La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A 	 Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa PUNTI 

A.1 	 Comuni con una densità abitativa inferiore o uguale a 40 ab/km2 l 


Comuni con una densità abitativa superiore a 40 ab/km2 ed inferiore o uguale a 80 

A.2 	 0,5

ab/km2 

A.3 	 Altri comuni O 

B 	 Progetti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti PUNTI 

B. I 	 Comuni con una popolazione inferiore o uguale a 700 ab l 
..

B.2 	 Comuni con una popolazione superiore a 700 ab ed inferiore o uguale a 1.500 ab 0,5 

B.3 	 Altri comuni O 

Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisi
C PUNTI Ica e sensoriale delle infrastrutture esistenti 
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Investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle infra-
C.I 	 l

strutture esistenti 

-


C.2 Altri investimenti 	 O 

_. 
Progetti che prevedono la ristrutturazione, il recupero o la valorizzazione di in-

D 	 PUNTI
frastrutture esistenti 

Investimenti per la ristrutturazione, il recupero o la valorizzazione di infrastrutture 
D.I 	 l

esistenti 

D.2 	 Investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture O 

-


Manifestazioni di interesse di soggetti privati circa l'intenzione di insediare o 
E sviluppare, in sinergia con l'intervento pubblico, attività economiche legate al PUNTI 

turismo, alla ristorazione, all'artigianato o ai prodotti tipici 

Progetti corredati di manifestazioni di interesse di soggetti privati circa l'intenzione di 
E.l 	 insediare o sviluppare, in sinergia con l' intervento pubblico, attività economiche lega- I 


te al turismo, alla ristorazione, all'artigianato o ai prodotti tipici 


E.2 	 Altri progetti O 

Progetti che prevedono investimenti in infrastrutture di tipo innovativo (smart
F 	 PUNTI

village) 

F.I 	 Investimenti in infrastrutture di tipo innovativo I 

-


F.2 	 Altri progetti O 

Sono ammesse alla graduatoria solo le domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,35. 

GAL "SIBILLA SCARL" 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Investimenti integrativi di interventi finanziati dal PSL Sibilla nella programmazione 20% 
2007/2013 

B. Localizzazione degli investimenti realizzati 	 30% 

C. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti 	 15% 

D. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 	 15% 

E. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e 
20% 

sensoriale delle infrastrutture esistenti 


TOTALE 100% 


La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

/' 
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A. Investimenti integrativi di interventi finanziati dal PSL Sibilla nella programma- Punti 
zione 2007/2013 


- investimenti integrativi rispetto ad interventi finanziati dal PSL realizzati nei medesimi 
 l 
siti oggetto dell'intervento ma nettamente distinti tra loro 


- altri investimenti O 


B. Localizzazione degli investimenti realizzati Punti 


- investimenti realizzati in aree D e C3 l 


- investimenti realizzati in area C2 0,5 


C. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti Punti 


- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti l 


- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti e infe
0,5

riore o pari a 5.000 abitanti 


- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti O 


D. Progetti realizzati in Comuni con bassa densità abitativa Punti 


- progetti realizzati in Comuni con densità abitativa inferiore o pari a 40 ablKm2 1 


- progetti realizzati in Comuni con densità abitativa superiore a 40 ab/Km2 e inferiore o 

0,5

uguale a 80 ablKm2 

- progetti realizzati in altri Comuni O 

-


E. Progetti che prevedono investimenti per il miglio.-amento della accessibilità fisica e 
Punti

sensoriale delle infrastrutture esistenti 


- investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle infrastrutture 

l

esistenti 


- altri investimenti O 


Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25. 

GAL "PICENO SCARL" 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI -~O% 
A. Tipologia dell'intervento 	 30% 

-

B. Investimenti integrativi di interventi della programmazione PSR -	 POR FESR 2007/2013 20% 
-- - - ---- -- I 

I 



- --

--

--- --- --

- -

----

, . 
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l~ GIUNTA REGIONALE 6 FEB. Z 1 ~ 

Delibera 

,\ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 224 

Soltomisura 7,2 operazione A 

C. Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale degli immobiJi oggetto del progetto 25% 
-j ] 

I 
D. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 25% 

TOTALE 100% 
- I - J 

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

rA. Tipologia dell'interv~nto ---- -- _ 

1- Progetto tendente a riqualificare uno spazio (esempio piazza o area verde) destinato a fa~ 
itare l'aggregazione sociale tra bambini, giovani e/o anziani - -  i 

- Altri progetti o~ - -- --- --- ~ 

B. Investimenti integrativi di interventi della programmazione PSR e 
Punti

2007/2013 

Investimenti integrativi rispetto ad interventi della programmazione PSR E POR FESR 
2007/2013 realizzati nei medesimi siti oggetto dell'intervento ma nettamente distinti tra IhOI 
ro 

l-I_--A- It-ri interventi -- ------ -- - --- O 

C.Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale degli immobili oggetto del pro-runt~' 
getto 

- Progetto comprendente l'eliminazione d i barriere fisiche e/o sensorial i (barriere percettive 

e di comunicazione) per un importo almeno pari al 20% del piano investimenti approvato, I 

spese tecniche escluse 


-
I-_--P-rogetto comprende-n-te- s-o-l-o-elimin;zione di barriere fisiche per un importo almeno pari al r 

0,5 
10% del piano investimenti approvato, spese tecniche escluse l 

- Altri progetti O 

- - ~ -- - - - - 

D. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 t pUl~ti .
Investimenti realizzati in area D e C3 

A Itri interventi O 
-

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. 

/ 

I 

, ~ 
/ 
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GAL "MONTEFELTRO SVILUPPO SCARL" 


Azione a) - Interventi volti al riuso e alla riquallflCazione dei centri storici 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 

A. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 

B . Investimenti integrativi di interventi FESR 

C. Investimenti 	su beni di pregio storico-architettonico o vincolati ai sensi del D.lgs 42/04 
-

D. Adeguamento migliorativo in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di supera
mento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi prescrittivi di legge 

E . Non avere già beneficiato di aiuti per la stessa misura per azioni previste dal progetto 
pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" della "Strategia Nazionale per le aree 
interne del Paese" 

_.. 

TOTALE 
-

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

A. 	 Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 

2 - Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa.s a 40 ab/km

- Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa > di 40 e < a 60 ab/km2 

- Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa > di 60 e .s 80 ab/km2 

- A Itri progetti 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR 

- Investimenti integrativi rispetto ad interventi FESR realizzati nei medesimi siti oggetto 
del!' intervento 

- Altri interventi 

C. 	 Investimenti su beni di pregio storico-architettonico o vincolati ai sensi del D.lgs 
42/04 

- Investimenti su beni di pregio storico-architettonico o vincolati ai sensi de l D.lgs 
42/04 

- Jnvestimenti su altri bene 

D. 	 Adeguamento migliorativo in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di 
superamento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi prescrittivi di legge 

-	 Adeguamento migliorativo in materia di s icurezza, adeguamento sismico o di supera
mento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi prescrittivi di legge 

lPa9l 
~ 
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PESO % 

30% 

20% 

20% 

20% 

10% 

100% 

Punti 

l 

0,5 

0,25 

O 

Punti 

I 

O 

Punti 

I 

O 

Punti 

I 
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Altre tipologie 	 o[ 

E. 	 Soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa misura con inter
venti previsti dal progetti pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" della "Stra Punti 

tegia Nazionale per le aree interne del Paese". 


Soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa misura con interventi 

previsti dal progetti pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" della " Strategia 

Nazionale per le aree interne del Paese" . 


Altri interventi 	 o 

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

Azione b) - Creazioni di micro reti di distribuzione di energia 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 	 40% 
-------------------------------~--------~ 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR 	 20% 

C. 	Tipologia di servizio erogato 30% 

D. Non avere già beneficiato di aiuti per la stessa misura per azioni previste dal progetto 

pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" della "Strategia Nazionale per le aree 10% 

interne del Paese" 


TOTALE 	 100% 

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

PuntiA. 	 Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 


2
Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa:S a 40 ab/km

2 0,5 
Progetti real izzati in Comuni con una densità abitativa > di 40 e < a 60 ab/km

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~--------~-----------

Progetti realizzati in Comuni con una densità abitativa > di 60 e :S a 80 ab/km2 0,25 


Altri progetti O 

------~--------------------------------------------------------------------~--------~ 

B. 	 Investimenti integrativi di interventi FESR Punti 


Investimenti integrativi rispetto ad interventi FESR realizzati nei medesimi siti oggetto 

del!' intervento 


Altri interventi o 


c. Tipologia di servizio erogato 	 Punti 
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- Erogazione del servizio a favore di strutture pubbliche ad alta fruizione (scuole, pale
stre, teatri , biblioteche musei, ecc.) 

l 

- Erogazione del servizio a favore di strutture pubbliche a bassalmedia fruizione (uffici 
-compresi quelli in uso all'ente beneficiario, ecc.) 

O 

D. 	 Soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa misura con inter- Pun
venti previsti dal progetti pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" della "Stra- ti 

- Soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa misura con interventi l 
previsti dal progetti pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" della "Strategia 
Nazionale per le aree interne del Paese" 

- Altri interventi 	 O 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 40. 

GAL "FLAMINIA CESANO" 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa; 	 18% 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR; 	 8% 

c. Investimenti real izzati nelle aree D e C3 . 	 7% 

D. Indice di utilizzo del patrimonio edilizio; 	 24% 

E. Progetti presentati da soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa misu 16% 
ra con interventi previsti dal progetto pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" 
della Strategia Nazionale ~er le aree interne del Paese. 

F. Presenza di accordi per insediare o riqualificare, attività economiche legate al turismo, 15% 
alla ristorazione, all ' artigianato o ai prodotti tipici, nel borgo o centro storico di interesse 

G. Livello della progettazione proposto 12% 

TOTALE 100% 

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

A. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa; Punti 

- Comuni con densità abitativa inferiore a 40ab/kmq l 

- Comuni con densità abitativa compresa tra 41 e 100 ab/kmq 0,5 

- Altro O 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR Punti 

- Investimenti integrativi di interventi FESR; 



REGIONE MARCHE seduta del ìPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ . 6 FEB. 2D1 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

2 

Sottomisura 7.2 operazione A 

1 Altro ° 
C. Investimenti realizzati nelle aree D e C3. 

- Domande presentate da aziende ubicate in area rurale D 

- Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C3 

- Altro 

Punti 

I 

0,5 

° 
D. indice di utilizzo del patrimonio edilizio 

- Comuni con indice di utilizzo del patrimonio edilizio superiore al 60% 

- Comuni con indice di utilizzo del patrimonio edilizio compreso tra il 40% e il 60% 

- Altro 

Punti 

l 

0,5 

° 
E. Progetti presentati da soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa 

misura con interventi previsti dal progetto pilota "Appennino Basso Pesarese Anco
netano" della Strategia Nazionale per le aree interne del Paese 

- Progetti presentati da soggetti che non abbiano già beneficiato di aiuti per la stessa misu
ra con interventi previsti dal progetto pilota "Appennino Basso Pesarese Anconetano" 
della Strategia Nazionale per le aree interne del Paese 

- Altro 

Punti 

1 

° 
F. Presenza di accordi per insediare o riqualificare, attività economiche legate al turi

smo, alla ristorazione, all'artigianato o ai prodotti tipici, nel borgo o centro storico di 
interesse 

- Progetti in sinergia con interventi privati e che prevedano accordi per insediare o riquali
ficare, attività economiche legate al turismo, alla ristorazione, all'artigianato o ai prodotti 
tipici, con almeno tre soggetti 

- Progetti in sinergia con interventi privati e che prevedano accordi per insediare o riquaJi
ficare, attività economiche legate al turismo, alla ristorazione, all ' artigianato o ai prodotti 
tipici, con uno o due soggetti 

- Altro 

Punti 

I 

0,5 

° 
G. Livello della progettazione proposto 

- Progetto cantierabile (progetto esecutivo approvato con tutte le autorizzazioni di altri en
ti) 

- Progetto esecutivo (approvato), escluse le eventuali autorizzazioni di altri enti 

- Altro 

Punti 

I 

0,5 

° 
Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 
30/100. /

j 
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6.1mporti e le aliquote di sostegno 

6.1 Importo massimo del sostegno 

È stabilito un massimale di aiuto di 300.000,00 Euro per beneficiario per l'intero periodo di programma

zione. 

6.2 Aliquote del sostegno 

Al 70% dell'investimento ammesso nel territorio della Regione Marche interessato dalle aree LEADER e 

Aree Interne, elevato a 80% nelle aree interessate dal cratere sismico 

7.Dotazione finanziaria complessiva 
La dotazione finanziaria totale stimata per le aree interessate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne 

e dalla programmazione LEADER è pari ad € 11.410.000,00. 

Il 10% della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata alla costituzione di un fondo 

di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione 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 termini per la pro

posizione dei ricorsi possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. 

./ 



