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Lunedi 26 marzo 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 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero l egale per la validità dell' adunanza , assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'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 Consigl io regionale L'INCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,__________ 

L'INCARrCATO 
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OGGETTO: Reg. UE 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 
Misura 19 - LEADER Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Attribuzione 

risorse aggiuntive. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

Servizio Ambiente e agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari che contiene il parere 

favorevole di cui all'art. 16, comma 4, lett. d) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profi lo 

della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 

non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione;; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- di approvare con il presente atto la ripartizione delle risorse aggiuntive - di complessivi 15 

milioni di Euro - destinate alla Misura 19 "Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD)" in base alla Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2017) 

7524 tramite la quale sono state approvate le modifiche al PSR Marche a seguito degli eventi 

sismici 2016-2017, al netto della riserva di efficacia di cui all'art. 20 del Reg. UE 1303/2013, 

che viene ulteriormente incrementata sino al raggiungimento del 10%, ai fini della riserva di 

efficacia reg ionale, da riassegnare successivamente alla data del 31.12.2018; 
 y

- di dare atto che la ripartizione è effettuata in base al criterio contenuto nel PSR Marche 

vigente, cioè "in base alla quota di superficie ricadente nel cratere", e che l'esito di tale 

applicazione è il seguente: 


estensione
estensione ripartizione

territorio 
Territoriale % in base al mis 19 2 mis 19 3 mis 19 4 TOTALE per GAL 

interno al 
ISTAT2011 cratere 

cratere 

GAL COLLI ESINI 1.144,14 572,07 15,57% 1.744. 273,62 70.053,96 287.291,30 2.101.618,88 

7.230.815,07GAL SIBILLA 2.058, 23 1.968,26 53,56% 6.001.335,48 241.027,17 988.452,42 

GAL FERMANO 714,91 381,36 10,38% 1.162. 788,10 46.700,19 191.517,49 1.401.005,78 .. 

GAL PICENO 932,50 753,07 20,49% 2. 296.152,80 9 2.218,68 378.188, 79 
 2.766.560,27 

totale 4.849,78 3.674,76 100,00% 11.204.550,00 450.000,00 1.845.450,00 13.500.000,00 

- di stabilire che le risorse oggetto della presente deliberazione potranno essere utilizzate solo 

all'interno dell'area delimitata dal "cratere sismico" e da beneficiari con sede aziendale 

all ' interno del cratere; 
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- di stabilire che le risorse della mis. 19.2 dovranno essere destinate con una forte prevalenza 
ad interventi e misure volte a favorire l'occupazione ed i servizi alla popolazione dei territori 
colpiti; 

- di autorizzare i GAL Colli Esini, Sibilla, Fermano e Piceno a produrre modifiche ai relativi 
documenti di programmazione per l'utilizzo di dette risorse in base alle modalità che saranno 
disciplinate da uno specifico atto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari; 

- di stabilire che l'iter istruttorio sarà eseguito con le modalità definite dal DDS n . 276/2016 
dalla Commissione costituita con DDPF n . 35/DMC/2017 per la valutazione delle modifiche 
dei PSL; 

che il presente atto e soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 
33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
Y7 (Deborah Giraldi) 

y • Vice Segretario della G'lUn~ rtQ' 
~1Q. Tav m) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa: 

Reg. CE 1303 del 17 .12 .2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni n 
relazioni ai Fondi Strutturali europei; 
Reg. CE 1305 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per il sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che 
abroga il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio; 
Decisione n . 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 
del 08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018; 
Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia sull'utilizzo dei 
fondi europei del 29.10.2014 
DGR 660 del 07.08.2015 di Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea 
legislativa regionale concernente : "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 successivamente modificata con le deliberazioni n.1558 del 
19/12/2016, n. 1409 del 27/11/2017 e da ultimo con la DGR 281 del 12 marzo 2018; 
Deliberazione amm.va n . 3 del 15/9/2015 del Consig lio Regionale, di approvazione del PSR 
Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 46 del 
14/02/2017; 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai 
sensi dell'art. 4 comma I della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo 
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Rurale della Regione l"1arche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ; 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e 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"; 
Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento 
regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al 
regolamento UE n. 1305/2013"; 
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. 343 del 18.4.2016 di approvazione dello schema di bando tipo per la misura 19; 
DDS n. 276 del 26.04.2016 di approvazione del bando per la misura 19; 
DDS n. 541 del 26.09.2016 di istituzione della Commissione dei PSL; 
DDS n. 76 del 14.11.2016 di approvazione PSL del GAL Colli Esini; 
DDS n. 77 del 14.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Fermano; 
DDS n. 82 del 18.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Piceno; 
DDS n. 85 del 30.11.2016 di approvazione del PSL del GAL Sibilla; 
DDS n. 88 del 21.12.2016 di approvazione del PSL del GAL Montefeltro; 
DDS n. 126 del 04.04.2017 di approvazione del PSL del GAL Flaminia-Cesano. 

Motivazioni: 

Con Decisione C(2017) 7524 del 11 novembre 2017 la Commissione Europea ha approvato le 
modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 a seguito degli eventi 
sismici verificatisi negli anni 2016-2017. 

Gli interventi di modifica per la misura 19 "Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD)" sono consistiti prevalentemente nell'aumento delle risorse disponibili per 
l'attuazione dell'approccio LEADER, per un valore complessivo di 15 milioni di euro, come da 
seguente prospetto: 

Piano finanziario Piano finanziario Piano finanziario 

Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" mis 19 - Decisione mis 19 - Decisione mis 19 - Decisione 
UE C(2015) 5345 UE C(2017) n. 1157 UE C(2017) 7524 

sottomis. 19.1 "sostegno preparatorio" 0,30 milioni 0,30 milioni 0,30 milioni 

sottomis. 19.2 "supporto interventi strategia CLLD" 49,80 milioni 48,01 milioni 60,46 milioni 

sottomis. 19.3 "cooperazione" 2,00 milioni 3,79 milioni 4,29 milioni 

sottomis. 19.4 "gestione e animazione" 8,46 milioni 8,46 milioni 10,51 milioni 

tot. Misura 19 60,56 milioni 60,56 milioni 75,56 milioni 

Alla somma viene applicata la riserva di efficacia (6%) di cui all'art. 20 del Reg. UE 1303/2013, 

che viene ulteriormente incrementata sino al raggiungimento del 10%, ai fini della riserva di 

efficacia regionale da riassegnare successivamente alla data del 31.12 .2018. 


Le risorse da assegnare con il presente atto corrispondono quindi ad € 13.500.000,00. 


Il criterio indicato dal PSR Marche da applicare per la ripartizione di tali risorse tra i GAL i CUi~ 
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Comuni risultano interessati dal cratere sismico (GAL Colli ESini, Sibilla, Fermano e Piceno) è la 

quota di superficie ricadente nel cratere stesso. 


In base a tale fattore discriminante l'attribuzione delle risorse risulta essere: 


estensione 
Territoriale 
ISTAT 2011 

estensione 
territorio 
interno al 

ripartizione 
% in base al 
cratere 

I 

mis 19 2 mis 19 3 mis 19 4 TOTALE per GAL 

cratere 

GAL COlLI ESINI 1.144,14 572,07 15,57% 1.744.273,62 70.053,96 287.291,30 2.101.618,88 

GAlSIBllLA 
I 

2.058, 23 1.968,26 53,56% 6.001.335,48 241.027,17 988.452,42 7.230.815,07 

GAL FERMANO 714,91 381,36 10,38% 1.162.788,10 46.700,19 191.517,49 1.401.005,78 

GAL PICENO I 932,50 753,07 20,49% 2.296.15 2,80 92. 218,68 378.188,79 2.766.560,27 

totale 4.849,78 3.674,76 100,00% 11.204.550,00 450.000,00 1.845.450,00 13.500.000,00 

Le risorse di cui allo schema di ripartizione potranno essere utilizzate solo all'interno dell'area 
delimitata dal "cratere sismico" e da beneficiari con sede aziendale all'interno del cratere . 

Le risorse assegnate a ciascun GAL a titolo della misura 19.2 saranno utilizzate con forte 
prevalenza per interventi volti a favorire l'occupazione ed i servizi alla popolazione dei territori 
colpiti. 

Le modalità per la presentazione dei nuovi documenti di programmazione dei GAL, ed i relativi 
contenuti, saranno disciplinate da uno specifico atto del dirigente del Servizio Politiche 
agroalimentari. 

Per le risorse assegnate, del valore complessivo di € 13.500.000,00, non è prevista alcuna 
spesa a carico del bilancio regionale, essendo la copertura assicurata dal Piano Finanziario PSR 
Marche 2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato. La quota di cofinanziamento regionale 
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di rotazione) 
come previsto dalla Legge 183/1987. 

Proposta 

Per quanto sopra 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. 

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 


Il responsabile del procedimento 
( ~.tr i z ia Barocci) 

ta~~' 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

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 
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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. 

Il dirigen~el
(Lorerizo S· 

I 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. )}. pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 


r 
Il segretario della Giunta 

(Deborah Giraldi) 

Il Vice segretario della Giunta regionalt 
(fablo Tavazzanl) 
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