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Lunedi 26 marzo 2018, nella sede della Regione Marche , ad An cona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convo cata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZ I O CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla sedu ta , in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani . 


Riferisce in qualità di rela t ore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimi t à 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 

all a struttura organizzativa: __ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

Il_________ 

L' INCAR ICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Modifica ed integrazione della DGR n. 1469/2017 "Reg. (UE) n. 1305/2013

PSR Regione Marche 2014/2020 - approvazione Criteri e modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 SoUomisura 16.1 A) "Sostegno alla creazione e 
al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI", Azione 2) "Finanziamento dei Gruppi 
Operativi" . 

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 modificare ed integrare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Svi
luppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura 16.1, Operazione A "Sostegno alla crea
zione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI", Azione 2) - "Finanziamento 
dei Gruppi Operativi" del PSR Marche 2014/2020, approvati con DGR n. 1469/2017, 
e che vengono riportati nell'Allegato A della presente deliberazione, cosÌ come inte
grati per le motivazioni indicate nel documento istruttorio; 

• 	 che il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Ge
stione del PSR Marche 2014/2020, sulla base di quanto disposto nell'allegato, modi
fichi il relativo bando; 

• 	 di 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 
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- Misura 16 - Sottomisura 16.1", per i progetti che prevedono operazioni relative al 
settore 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 
sopra mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione ai 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. N elle 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' ambi to 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 Sottomi
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 DELLA GIUNTA 

\/ (Deborah Giraldi) 


IVJce Segretario dellaGiunta regionale 

CF 1.0. Tava;;i~Y 
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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

lamentò 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 17/12/2013/1; 

- 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. 1466 del 11.12.2017 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare sullo 

schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma l della L.R. 
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n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 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 Europeo 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 concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale; 
- DGR n. 281 del 12.03.2018 di approvazione della modifica del PSR; 
- DGR n. 24 del 18.01.2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale del
la Regione Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regolamenteo della Commissione re
lativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamenteo 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; 
- DGR n. 1469 del 11.12.2017 di "Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sottomisura 16.1 A) "Sostegno alla creazione e 
al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI", Azione 2) "Finanziamento dei gruppi 
Operativi". Istituzione e notifica alla Commissione Europea del relativo regime di aiuto e 
Applicazione regime "De Minimis" reg. UE 1407/2013". 

Motivazione 
Con DGR n. 1469 del 11/12/2017 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura 16.1 - Operazione A "Soste

gno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI" - Azione 2) "Finanzia

mento dei Gruppi Operativi". 

Sulla base di tali criteri con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari DDS 

n. 434 del 28.12.2017 è stato emanato il relativo bando con scadenza per la presentazione delle 
domande fissata alle ore 13:00 del 29.03.2018. 
Con Decisione di Esecuzione della Commissione UE C(2018) 994 final del 14/02/2018 è stata 
approvata una ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche; 
in particolare, per quanto riguarda la Sottomisura 16.1 - Azione 2, sono stati inserite tra le 
spese ammissibili i costi per la formalizzazione del Gruppo Operativo (spese notarili e legali 
per l'atto costitutivo e lo statuto). 
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Tale modifica del PSR è stata definitivamente approvata dalla Giunta Regionale con Delibra
zione n. 281 del 12.03.2018. 
In data 28.12.2017, come previsto dalla DGR n. 1469/2017, è stato notificato il 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 settore forestale ed a prodotti non compresi 
nell' Allegato I del Trattato UE. 
Con nota Ares(2018)961035 - 20/02/2018 la Commissione ha richiesto maggiori informazioni 
per stabilire se il regime rispetta la legislazione pertinente e in particolare gli Orientamenti 
dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014/2020. 
Con nota ns. prot. 0302515 del 19.03.2018 il Servizio Politiche Agroalimentari ha risposto ai 
chiarimenti richiesti, inviando anche una integrazione alla DGR n. 1469/2017 contenente le 
specificazioni richieste dalla Commissione Europea per ciascuna tipologia di aiuto. 

E' pertanto opportuno procedere con la modifica dei criteri e delle modalità attuative genera
li del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura 16.1, Operazione A "So
stegno alla creazione e al fun-zionamento di Gruppi Operativi del PEI", Azione 2) - "Finan
ziamento dei Gruppi Operativi" del PSR Marche 2014/2020, approvati con DGR n. 1469/2017, 
e che vengono riportati nell' Allegato A della presente deliberazione, così come integrati. 

Il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 
Marche 2014/2020, sulla base di quanto disposto nell' allegato, modificherà il relativo bando. 

Si conferma la dotazione post modifica SISMA 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
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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. 

Esita de li'is tru ttaria 
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. 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 

AGRICOL TURA 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 L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli 
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico ella 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 L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. 22.. pagine, di cui n . )~ pagine di allega ti 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 

(Debora,h G'r;:Ù~hta regiOthJtt..n~ Segretano de al) .( (F4bl~T~V~~ 

I 
/ 
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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 

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 soggetto richiedente, Requisiti dei par
tecipanti al progetto di cooperazione e Requisiti del progetto . 

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 qualità di responsabile amministrativo/finanziario e coordinatore del progetto di cooperazio

ne. 

Il 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 inno

vation broker. 

Per i progetti del settore forestale il Gruppo Operativo deve essere composto invece da almeno 2 soggetti, di cu i 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 d i 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 . 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 	 ~ 6 MAR. 201l L2:J 

Delibera 

367DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Sottomisura J6. J operazione A. Azione 2 

I partner del raggruppamento possono essere effettivi o associati. Per partner effettivi si intendono i soggetti respon

sabili - anche finanziariamente - 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: 

I) 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: 

I) 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 l e/o di consulenza di 
cui alla misura 2 devono possedere i requisiti richiesti dalle relative Misure l 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: 

I) 	 non essere una impresa in difficoltà; 

2) 	 non essere soggetti all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (lIE) 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 sottomisura. 

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
cialization ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato: 

l. 	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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3. 	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 una dieta sana ed equilibrata; 

7. Introduzione deJJ ' innovazione sociale neJJe aziende agricole . 

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

• 	 sviluppo sperimentale d i 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, collaud i 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 risultati. 

Gli interventi possono interessare le fasi di produzione, trasformazione 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 avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di 

protocollazione della domanda di aiuto (eleggibilità della spesa). 

3.1 Spese ammissibili 

Per [a 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 formalizzazione del G. O. (spese notarili e legali per atto costitutivo e statuto) 
• Costi di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo (max 15%): 

l. missioni e trasferte; 
Il. personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione amministrativa del progetto; 

ilI. spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri, affitto locali ; 



REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 26 MAR, 20 8 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Soltomisura J6./ operazione A. Azione 2 

IV. 	 spese generali (costi indiretti) per la/e sede/i operativa/e (max 10% dei costi per il personale di cui ai 
punti "i" ed "ii"); 

B. 	Costi diretti specifici del progetto 
1. 	 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, iniziative, mostre, ecc.) e iniziative dimostrative anche in campo, 

visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specifiche diffuse 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 compresi 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 SIE, 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 Gruppo Operativo (G.O.). 

3.2 Spese non ammissibili 

Il contributo concesso è riservato i esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all'attività del G.O. 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 tennini previsti per la rendicontazione. 


Sono esclusi gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili nel caso di scelta di ap
plicazione dell'aiuto di stato notificato. Nei progetti di cooperazione per l'innovazione sono comprese le temati he 
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energetiche (con esclusione degli investimenti). Tali investimenti potranno essere finanziati solo nel caso d i 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 funzione 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 strate
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 trasfonnazione. 


TOTALE 100% 


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

A. Rispondenza del progetto 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 al loro adattamento; d) 

Risparmio energetico e all'utilizzo delle energie rinnovabili ; e) Tutela dell'assetto idro
geologico del territorio ; f) Qualità e sicurezza dei prodotti al imentari 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 

delle attività da realizzare 
Punti 

- 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
resse inerenti le tematiche di intervento trattate, siano essi economici, ambientali o so

l 

ciali 

- 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
resse inerenti le tematiche di intervento trattate, siano essi economici, ambientali o so

0,5 

ciali 

- La composizione del G.O. risulta 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 

° 
I 

I 
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- 1 
finita in atti; 

- Buona capacità di Organizzazione del G.O. e delle attività progettuali (Organismi, per 0,5
sonale, sedi); Il G.O. ha solo 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 completa del G.O si esprime in una adeguata presenza di attori chiave con tipologie di compe
tenze/conoscenze (scientifìche e pratiche) complementari alfine di realizzare gli obiettivi progettuali. 

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- I 
to sociale delle aziende agricole. La relazione tecnico-scientifica è supportata da specifi
ci riferimenti documentati con specifico riferimento ai FOCUS GROUP del PEI AGRI 

- Elevato livello di innovazione tecnico-scientifica rispetto (almeno uno): a) alle tecniche 0,8 
e/o tecnologie produttive del settore/com~rto di riferimento; b) alla sostenibilità delle 

http:26MAR.28


REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE l6 MAR. 20 8 L2J 

Delibera 

367
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Sottomisura 16.1 oe.erazione A. Azione 2 

tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione dell'ambiente; c) alle attività 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 in 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 re.lazione 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 pr"ogetto di filiera, ad un accordo agr"oambientale 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 
gione Marche. 

- Il 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
ra o con un accordo agroambientale d'area o con una strategia di sviluppo locale appro
vato dalla Regione Marche. ° 

Si s12.eciflca che il12.1F, MA o PIL, relativo al PSR 2014/2020, deve essere stato al212rovato 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 raggiungimento 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 ; b) alla sostenibilità delle tecniche produttive e/o ai metodi di conservazione t\ 

\ 
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dell' ambiente; c) alle attività in ambito sociale deJJe aziende agricole. 

- Il progetto presentato dal G.O. prevede il raggiungimento 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 e/o tecnologie produttive del settore/comparto di ri
ferimento; b) alla sostenibilità delle tecniche produttive e/o 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 / entità delle produzioni / superfici in
teressate dalle attività di divulgazione dei risultati ; b) coinvolgimento diretto degli inte

l
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. 


- Buona qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati del progetto di innova
zione, in termini di: a) Numero soggetti raggiunti / entità delle produzioni / superfici in
teressate dalle attività di divulgazione dei risultati; b) coinvolg imento 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 / entità delle produzioni / su
perfici interessate dalle attività di divulgazione dei risultati; b) coinvolgimento diretto 

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 e/o nelle aziende di trasformazione> del 30% del co
l 

sto totale del progetto 

- Investimenti nelle aziende agricole e/o nelle aziende di trasformazione > del 15% e ':::: al 
0,5

30% del costo totale del progetto 

- Investimenti nelle aziende agricole e/o nelle aziende di trasformazione ,:::: del 15% del co
sto totale del progetto o assenza di investimenti nel cratere s ismico 
 ° 

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 0,50. 

A parità di punteggio finale, 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 sequenza 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 "costi diretti specifici del proget
to "), 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 "costi diretti specifici del proget
to " 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 Amount) . 

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 aU'80% per le altre spese ammissibili . 

La suddetta percentuale di sostegno dell ' 80% è elevata al 100% per i progetti innovativi per i quali tutte le attività so

no orientate specificatamente 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. 

N el caso di interventi riguardanti i I settore forestale o prodotti non ri entranti nell'Allegato l de I 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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a. 	 Regime di aiuto notificato sulla base degli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e fore

stale e nelle zone rurali 2014/2020 2014/C 204/01: 

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

diretti specifìci 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 40%. Per tutte le altre tipo

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

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

cui al par. 3 .1, lettera B. "Costi diretti specifìci 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 

all'applicazione degli artico l i 107 e 108 TFUE, con un massimale di aiuto che non potrà comunque superare la 

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

minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all' 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 al1icolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013". La concessione dell ' aiuto in De minimis 

v iene attribuito al s ingolo 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. 

Coerenza dei regimi di aiuto con gli orientamenti comunitari 

Per gli aiuti relativi al capitolo 2.6 degli orientamenti - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale 

I beneficiari sono le imprese forestali e le imprese agricole e forestali dei gruppo operativi. I GO dei progetti fore
stali devono essere costituiti da due soggetti del settore forestale oppure da un soggetto del settore forestale ed uno 
del settore agricolo. Vi sono poi altri partner effettivi, sempre imprese, Enti ed associazioni, che possono prendere 
parte al GO e che possono beneficiare degli aiuti. In ogni caso saranno soggetti alle regole degli aiuti di stato. 

Le grandi imprese non possono accedere agli aiuti, per loro si applicherà il regime De Minimis ai sensi del Reg 
UE 1407/13. 

Gli Aiuti alla cooperazione nel settore forestale prevedono interventi ammissibili che riflettono uno o più degli in
terventi del punto 316 degli Orientamenti quali: 

• 	 i progetti pilota 
• lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. 

Con riferimento al punto 575 degli orientamenti si fa presente che i progetti di cooperazione per l'innovazione non 
prevedono la stesura di piani di gestione forestali o documenti equivalenti. Per i costi relativi a studi sulla zona in-. , 
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teressata, a studi difattibilità nonché per i costi di animazione e di coordinamento, l'aiuto può raggiungere il 100 

% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. 


Le azioni dirette relative agli investimenti per l'attuazione dei progetti di cooperazione per l'innovazione verranno 

attuati secondo la parte II della sezione 1.1.11 con una intensità di aiuto del 40% della spesa ammissibile. In parti

colare si fa riferimento al punto 321 degli orientamenti. 


Per gli aiuti relativi al capitolo 2.9.1 degli orientamenti - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo neL settoreforestaLe 

Nei GO dei progetti forestali sono sempre presenti gli Enti di ricerca del settore agricolo e forestale che sono i be
neficiari degli aiuti relativi ai costi previsti dal punto 628 degli orientamenti, per i quali l'intensità di aiuto può 
raggiungere ilI00% delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Si precisa in ogni caso che non sono previsti 
investimenti in immobili. 

I beneficiari e l'AdG del PSR dovranno rispettare tutte le condizioni stabilite dai punti 624, 625, 626 e 627 degli 
orientamenti. 

Per gli aiuti relativi al capitolo 3.10 degli orientamenti - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali 

I beneficiari sono le imprese agricole, forestali e agroalimentari, nel nostro caso medie, piccole e micro. Vi sono 

poi altri partener effettivi, sempre imprese, Enti ed associazioni, che possono prendere parte al GO e che possono 

beneficiare degli aiuti. In ogni caso saranno soggetti alle regole degli aiuti di stato. 


Le grandi imprese non possono accedere a tali aiuti ma solo al de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013. 


Gli Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali prevedono degli interventi ammissibili che riflettono uno o più degli 

interventi del punto 702 degli Orientamenti quali: 


• i progetti pilota 
• lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare. 

Verranno rispettate le condizioni previste dal punto 708 degli orientamenti. 


Si fa presente che i progetti di cooperazione per l'innovazione nelle zone rurali non prevedono costi relativi alla 

stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale. Per i costi relativi a studi sulla zona interessata, 

a studi di fattibilità nonché per i costi di animazione e di coordinamento, l'aiuto può raggiungere il 50 % dei costi 

ammissibili effettivamente sostenuti. 


Le azioni dirette relative agli investimenti per l'attuazione dei progetti di cooperazione per l'innovazione nelle aree 

rurali che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, degli orientamenti, verranno attuati nel 

rispetto dei punti 635, 636 e 637 degli orientamenti. 

Si specifica che gli acquisti e noleggi di attrezzatura, impianti e macchine saranno presi in considerazione fino al 
loro valore di mercato valutato tramite presentazione di tre preventivi, oppure con riferimento a prezziari regionali 
o nazionali o anche applicando i costi standard se definiti. Non è previsto il ricorso al leasing e non vengono am
messe oneri assicurativi e capitale circolante. Non sono ammessi gli acquisiti di terreni. 


L'intensità massima dell'aiuto viene calcolata secondo il punto 638 degli orientamenti. Nello specifico la percen

tuale sarà del l 0% per le medie imprese e del 20% per le piccole e micro imprese. 


Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili non sono ammissibili e verranno 

attuati esclusivamente attraverso il regime de minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013. 


Non sono previsti e comunque non sono ammessi grandi progetti di investimento. 
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Coerentemente con il punto 82 degli Orientamenti VE per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo 2014/2020, 

l'importo degli aiuti non può essere superiore ai costi ammissibili. 


Il 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. 

Il 10% della 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 termini per la proposizione 
dei ricorsi possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria . 


