
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 6/08/20 18 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_0_8__ LEGISLATURA N. _-----'X____ 1094 

DE/VP/SPA Ogget to : R 9 , ( UE) n, 1305 120 13 - Prog ramma di Sviluppo Rurale 

O NC d Il a R gi on e M r c h~ 20 14/2020 - Approvazione Criteri 


e moda l ità att ua t i ve gpneral i del Pr og ramma di 

Prot. Segr . Sv i uppo RuraJ' 201 4/ 2020 Sottomisura 1 , 2 


11 55 TI' as [l'r irnen L() d i co ~ sc'nze c d azi o ni di informa zione 

olw: 'a7.ioll ì A "Azi n i in fo r m' li ve relative al 

m' g l i o r am.'n o e C()llO mi co de l le az i ende agrico le e 

f ore s aL i" e i st i t u zi ono regime di aiuto e 

c omu nic az ione al l ' C flI mi , ~ iO!'l R e ur opea 


Luned ì 6 ago to 20 18, 11(' l L1 ,' pd de 1] q RoE' i,o E' l1a -dl (' , ad Anc o na, i n 

via Gentile da Fa bri n o , si è r jlll iL a ]a Giur ~ r e g io ;ll e , regolarmente 

convocata, 


Sono presenti: 

- LUCA CE ISCIOLI Pre~ i di2 nt c 

- ANNA CASINI Vicepres id e nte 
- LORETTA BRAVI Asse s sore 

- FABRIZIO CESETT: Asst ,()re 

- MORENO PIERONI Ao:sps sor 

- ANGELO SCIAP C!leTTI A, ssore. 

E' assente: 

y
- MANUELA BORA Ass essor e 

Constatato il ume ro l a Ie per la vali d i til de ll' ad un nza, assume la 

Presid e nza i l Pr e sid n le de lla i u n ta r e , ' onale , Lu c a Ceriscioli , Assiste 

alla sedut a , in as senZd de] S"Bre ta r ' " de l Ja Giu n a regiona le , il 

Vicesegretario, 'Zl b i o Tavazza ni, 


Riferisce in q o l i tò d i re l at nre i l iC E'p r p s idC'lltA Anna Casini, 

La de] iberazione in ORecLt o è a p pr ov a ta al1 ' J nalimit 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 _ _________ 

alla struttura organ izzativa: ________ 


prot. n, _______ 

alla P,O, di spesa: ___________ 


al Presidente del Consig lio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Program
ma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - SoUomisura 1.2 Trasferimento di conoscenze ed 
azioni di informazione operazioni A "Azioni informative relative al miglioramento 

economico delle aziende agricole e forestali" e istituzione regime di aiuto e comuni
cazione alla Commissione europea. 

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 temica 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 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rura
le Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Mar
che ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per la Sottomisura 1.2, Trasferi
mento di conoscenze ed azioni di informazione, operazione A "Azioni informa
tive relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali", come 
riportato nell' Allegato A) della presente deliberazione; 

• 	 di istituire un regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014
2020 - MISURA 1, SOTTOMISURA 1.2, Azione A), "Sottomisura 1.2 - Operazione A) 
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FA 2A - Azioni informative relative al miglioram. economo delle aziende agricole 
e forestali" in esenzione ai sensi degli articoli 38 e 47 del Regolamento UE 702 del 
25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) ; 

• di comunicare, secondo l'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime 
di aiuto di cui sopra, attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di noti
fica elettronica alla Commissione ai sensi dell' articolo 3 del Reg CE 794/2004 ; 

• di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di 
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", riportate 
nell' allegato B della DGR n. 262 del 25/03/2016; 

• di prevedere che per il bando della Sottomisura 1.2 operazione A le risorse finan
ziarie siano pari a € 517.440,00 di quota FEASR corrispondenti a € 1.200.000,00 di 
spesa pubblica; 

• di stabilire che i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di 
sostegno afferenti la suddetta Sottomisura siano fissati in 120 giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande di soste
gno; 

• di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDE 
(Deborah Giraldi) (Luca 

• VICI Segretario della Giunta ",Olona 
(Fa ava~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI). 
Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 
DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'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 dicembre 2013. 
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubbli
cata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014; 
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compati
bili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun
zionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e foresta
le e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 
DGR n. 262 del 25/03/2016 di modifica della DGR n. 126 del 22/02/2016 concernente 
"Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
2020 -Approvazione -Sottomisura 4.2 Operazione A) -Investimenti materiali e immate
riali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) -Investimenti materiali e 
immateriali per la riduzione dei consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla 
Commissione europea del relativo regime di aiuto" Sostituzione allegati A e B - Annul
lamento DGR n. 211 del 18/03/2016. 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla Com
missione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi 
dell'art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Euro
peo e del Consiglio del17 dicembre 2013 ; 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n . 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 
permanente avente ad oggetto IlApprovazione 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 attua
zione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013" . 
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. 
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Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del 

PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 


46 del 14/02/2017. 

DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018. 


DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea le

gislativa regionale 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 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/ 03/2018. 

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 cofi


nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del pro

gramma 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 de

creto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popola

zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 

L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 

normativa regionale./I. 

Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di /I 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 dicembre 2013 e revoca della 

DGR n. 281 del 12/03/2018/1 . 


Motivazione 

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2393/2017 di modifica del Reg. 
1305/2013, si è reso necessario adeguare il testo del PSR; sono inoltre stati effettuati degli in
contri con le parti sociali per individuare ulteriori modifiche tese a massimizzare l'efficacia 
del programma. Si è giunti quindi alla presentazione di una ulteriore proposta di modifica 
sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020 in data 31 maggio 2018. 

Il Consiglio regionale con delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 ha approvato il do
cumento che ha come oggetto: "Approvazione del pro-gramma di Sviluppo Rurale della 
REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg . UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/ 03/2018", proposta dalla 
Giunta Regionale all'Assemblea legislativa regionale con DGR n. 799 del 18/06/2018. 
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La notifica alla Commissione Europea, per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 

22/06/2018 e, al momento, si è in attesa della decisione di approvazione da parte della Com

mISSIOne. 


Il nuovo testo del PSR non ha modificato la sottomisura 1.2 operazione A) "Azioni informa

tive relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali" pertanto, per dare 

applicazione agli interventi descritti nel Programma, si può procedere all' approvazione, dei 

Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 relativi a ta

le sottomisura, cosÌ come riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazione e sulla 

base degli stessi sarà pubblicato il successivo bando. 


Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. 	 le condizioni di ammissibilità 

2. 	 le tipologie di intervento 

3. 	 le spese ammissibili e non ammissibili 

4. 	 i criteri di sostegno 

5. 	 gli importi ed aliquote di sostegno 

6. 	 la dotazione finanziaria del bando 

E' necessario evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di soste
gno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una plu- Y 
ralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all'amministrazione regionale, 
l'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i 
liberi professionisti o studi professionali incaricati). 
Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istrut
tori, si ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio 
della domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall' art. 21 della L.R. n. 3 del 
16 febbraio 2015 e dall'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

Con lo stesso atto 1'AdG provvede, sulla base di quanto stabilito degli articoli 38 e 47 del Re

golamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, 

ABER): 


• 	 a istituire un regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014
2020 - MISURA l, SOTTOMISURA 1.2, Azione A), "Sottomisura 1.2 - Operazione A) 
FA 2A - Azioni informative relative al miglioram. economo delle aziende agricole 
e forestali" in esenzione ai sensi degli articoli 38 e 47 del Regolamento UE 702 del 
25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) ; 
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• 	 a comunicare, secondo l'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime 
di aiuto di cui sopra, attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di noti
fica elettronica alla Commissione ai sensi dell' articolo 3 del Reg CE 794/2004 ; 

• 	 ad applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di 
ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", riportate 
nell' allegato B della DGR n. 262 del 25/03/2016; 

Le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle ope
razioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato" prevedono il rispetto di quanto stabilito dal 
Reg UE 702/14. 

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

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti 
mento 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 Rotazione e che la quota di cofinanziamen
to regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche sa
ranno posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a 
carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo 
Pagatore (OP) AGEA. 

Le 	risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 1.2 operazione A) del Pro
gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, sono pari a € 517.440,00 di quota FEASR cor
rispondenti a € 1.200.000,00 di spesa pubblica. 

1110% di tale dotazione finanziaria è cautelativamente riservato dall'Autorità di Gestione alla 
costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibilità delle 
somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giu
risdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili . 

II sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai se

d 
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dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della delibera
zione di Giunta n. 64/2014. 

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

Il responsabile del procedimento 
(Ilaria Ma tov~ 
~c _ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 

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


MACERATA 


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

PROPOSTA 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. [.O pagine, di cui n. .f! pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 
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Regione Marche 

PSR 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 


Sottomisura 1.2 operazione A) "Azioni informative relative 
al miglioramento economico delle aziende agricole e foresta
l l °" . 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I soggetti richiedenti possono essere: 

1. organizzazioni professionali agricole, 

2. centrali cooperative 

3. società nel cui oggetto sociale sia evidente l'attività di informazione; 

4. enti pubblici che fra le proprie attività prevedano l'attività di informazione; 

5. Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa (ATI, A TS o RTI) costituite o in via 
di costituzione tra soggetti di cui ai precedenti trattini. Le aggregazioni debbono avere una du
rata almeno pari a quella del progetto. 

1. 2 Condizioni relative alI 'impresa 
I soggetti di cui al punto 1.1. debbono: 

a) essere iscritti all' anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fasci
colo Aziendale); 

b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attività di informazione, dirette agli im
prenditori agricoli e forestali; 

c) avere una struttura organizzativa composta almeno da un soggetto con funzioni di segrete
ria e da un espert01 sull' argomento dell' attività di informazione impiegati nel progetto; 

d) avvalersi per lo svolgimento dell' attività di informazione di personale con una comprovata 
competenza sui temi oggetto dell'informazione, attestata: 

d.1) dal titolo di studio (laurea o diploma attinente l'attività di informazione) oppure 

d.2) dall' esperienza lavorativa (svolta per un periodo minimo di tre anni, anche non 

continuativi) oppure. 

d.3) dall'esperienza informativa (svolta per un periodo minimo di tre anni, anche non 
continuativi). 

e) se del caso non essere soggetto all' applicazione dell' articolo l, paragrafo S, del Reg. (DE) n. 
702/2014 (la cosiddetta" clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad impre
se che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissio
ne,). 

1 L'esperto deve avere la competenza descritta nel successivo punto d) 
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1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto informativo deve: 

a) essere costituito da attività informative realizzate nei seguenti ambiti: 

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia; 
2. gestione aziendale o sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3. 	trasformazione dei prodotti indicati nell' Allegato I del Trattato sul Funzio

namento dell'Unione Europea; 
4. introduzione di tecnologie produttive irmovative; 
5. diversificazione delle attività aziendali; 
6. benessere animale; 
7. sicurezza alimentare 

NON possono essere realizzate: 
- attività di informazione inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell' olio di oliva e del miele 

rivolte rispettivamente a soci di Organizzazioni di Prodotto del settore ortofrutta, dell' olio di 
oliva e del miele; 

- attività di informazione contenenti riferimenti a prodotti o produttori, o dirette a promuovere 
specifici prodotti.2 

b) 	 essere costituito da attività informative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale della Regione Marche. Sono ricompresi i coadiuvanti ed i membri della famiglia 
agricola. 
Sono COADIUVANTI il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo 
(art. 230 bis C.c. comma 3) 

Per FAMIGLIA AGRICOLA si intende un nucleo familiare cosÌ come risultante 
dall' anagrafe civile del Comune di residenza della famiglia stessa. 

c) raggiungere un punteggio minimo calcolato sulla base di specifici criteri di selezione (cfr 
paragrafo 5.5.2.) 

Nel caso di ATI, ATS o RTI in via di costituzione l'attività di informazione può essere svolta solo 
DOPO che si siano costituite. 

2 Non è possibile svolgere l'attività di informazione al fine di pubblicizzare specifici prodotti, marchi o servizi. 

t 
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Le azioni di informazione debbono essere preventivamente portate a conoscenza di tutti i pos
sibili soggetti target di riferimento. 

2. Tipologie di intervento 

2.1 Aiuto alla realizzazione di azioni informative 

Il sostegno viene concesso per la realizzazione delle seguenti azioni informative: 
1. convegnI, 
2. semmarI, 
3. incontri, 
4. realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l'uso di macchinari o 
una tecnica di produzione specifica3, 
5. produzione di materiale cartaceo, elettronico4 o riprese video o audio, apposite se
zioni del sito istituzionale, nonché tutte le applicazioni online che permettano un elevato li
vello di interazione tra sito web e utente come i blog, i forum, le chat, le piattaforme di con
divisione di media, i social network (WEB 2.0). 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

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

A. ideazione, progettazione e realizzazione dell'intervento informativo; 

B. coordinamento organizzativo delle attività informative; 

C. rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio; 

D. elaborazione e produzione dei supporti didattici; 

E. acquisto materiali di consumo; 

F. affitto locali utilizzati per le attività di informazione; 

G. noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative; 

H. spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione 

3 Le azioni possono essere svolte anche fuori dei confini regionali 

4 Per materiale elettronico si intende tutto il materiale multimediale su supporto informatico come CD, DVD, USB. 
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L 	 spese generali ad esempIo affitto immobili e locali, noleggio attrezzature per l'intera 
operazione, utenze. 

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (VE) n. 1303/2013, l'imposta 
sul valore aggiunto (IV A) non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui 
non sia recuperabile a norma 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. 

Nella seguente Tabella viene indicata la spesa massima ammissibile per le azioni informative. 

TIPOLOGIE COSTO 
AZIONI DESCRIZIONE MASSIM 
INFORMATIVE O€ 

Iniziative informative con la presenza di uno o più relatori 

Convegni/seminari esterni su temi del progetto o con approfondimento su tematica 4.000 

specifica. 

Incontri Iniziativa informativa con la presenza del tecnico del progetto 200 

Realizzazione 

sessioni pratiche 
di 

Iniziative informative con la presenza di un 
nella tecnologia, nell'uso di macchinari o di 

produzione specifica 

tecnico esperto 
una tecnica di 3.000 

Produzione di Pubblicazioni, riprese video e audio 2.500 
materiale cartaceo 

elettronico o riprese Opuscoli, pieghevoli 500,00 
video 
nonché 

o audio 

letutte 
Newsletter 200 

a!2!2licazioni online 
che permettano un 
elevato livello di 
interazione tra sito 
web e utente come i 

Applicazioni informatiche (QlQg, i forum, le chat, le piattaforme 
di condivisione di media, i soda l network) compresi gli 
aggiornamenti 

2.500 

QlQg, i forum, le chat, 
le piattaforme 
condivisione 

di 
di 

Sezioni specifiche del sito istituzionale 

media, i social 1.500 

network (WEB 2.0). 

Per opuscolo si intende uno stampato composto da un numero limitato (5) di pagine. 

I 
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Per pieghevole si intende un foglio stampato e piegato. 

La Sezione specifica del sito istituzionale deve contenere, oltre a quanto riportato al punto 7 
del paragr. 7.6, una descrizione del progetto e dell' ambito di intervento, nonché l'indicazione 
dei Convegni/seminari, incontri e sessioni pratiche PRIMA della loro realizzazione, l'eventuale 
materiale didattico ed eventuali contributi video e fotografici. La sezione deve rimanere attiva 
fino al completamento delle operazione di verifica della rendicontazione. 

Per i rimborsi spese di viaggio viene riconosciuta una indermità chilometrica massima di € 0,28 
euro / Km; 

per il vitto una indermità massima di € 22,00 a pasto; 

per l'affitto locali destinati alle attività di informazione, compreso il noleggio delle attrezzature 
necessarie, è riconosciuta una indermità massima di € 600,OO/giorno. 

Per il coordinamento organizzativo delle attività informative è riconosciuto un massimo del 5% 
delle azioni informative. Sono escluse le spese indicate ai punti H e I sopra indicate. 

Per le spese generali (ad esempio affitto di immobili e locali, segreteria, noleggio attrezzature 
per tutta la durata del progetto, utenze) è riconosciuto un massimo del 5% delle azioni 
informative. Sono escluse le spese indicate ai punti H e I sopra indicate. 

Per ideazione, progettazione e realizzazione dell'intervento informativo è possibile ricorrere al 

personale dipendente o a personale non dipendente. 

Per ciascun servizio/prestazione inerente le azioni informative (es stampa, realizzazione 
applicazioni on line, pubblicità degli eventi, ecc) è necessario che vengano presentate TRE 
differenti offerte di preventivo. Tali preventivi acquisiti PRIMA della realizzazione del 
servizio/prestazione, dovrarmo essere presentati con la domanda di pagamento del saldo. 

Nel caso di acquisizioni di servizi/prestazioni altamente specializzati o per esigenze legate 
all'attività informativa (ad esempio individuazione della sede di realizzazione dell'attività), 
accertata l'impossibilità di reperire preventivi di più fornitori, è necessario che nella relazione 
tecnica sia motivata, specificata e giustificata la scelta effettuata. 

Nel caso in cui venga adottato il prezziario per servizi e prestazioni inerenti le azioni 
informative, i preventivi non dovrarmo essere presentati. 

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e 
per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, 
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intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della 
domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, 
dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica 
costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio delle 
attività svolte con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti 
dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. 

3.2Spese non ammissibili 

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

4. 	Criteri di sostegno 

4. JAttribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno 
della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri. 

~RITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Rispondenza della tipologia del progetto infonnativo agli obiettivi del Programma, 

attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai teIIÙ trasversali, alle ~5% 


F A ed ai relativi fabbisogni del Programma 


B. 	 Capacità organizzativa del soggetto proponente; D5% 

C. 	 Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato5 nel progetto 

informativo in relazione ai teIIÙ oggetto dell'infonnazione. 

DO% 


D. 	 Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di infonnazione che 
DO% 

mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma 

rOTALE 	 00% 

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

5 Non si considera quello che interviene a titolo occasionale 
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A. 	Rispondenza della tipologia del progetto infonnativo agIi obiettivi del 
Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto Punti 
ai temi trasversali alla FA e ai relativi fabbisogni del Programma 

- Progetto infonnativo che persegue almeno un obiettivo tra tutela 
ambientale, rnitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e 

1innovazione, in aggiunta ad un ad un altro tra gestione aziendale, 
conoscenza nonnativa connessa al PSR, diversificazione e produzioni di 
qualità. 

- Progetto infonnativo che persegue almeno 
aziendale, conoscenza nonnativa connessa 

un obbiettivo tra gestione 
al PSR, diversificazione e 0,5 

produzioni di qualità. 

- Altre domande O 

B. 	 Capacità organizzativa del soggetto proponente; Punti 

- Il personale, sia tecnico che amministrativo, coinvolto nella gestione del 
progetto è composto almeno da un soggetto con funzioni di segreteria e da 
uno con funzioni di coordinamento. Inoltre il soggetto proponente dispone 1 

di un adeguato numero di sedi operative nel territorio oggetto del progetto 
di infonnazione in grado di garantire una efficace comunicazione alle 

-	 Altri progetti O 

Per adeguato numero di sedi nel territorio oggetto del progetto di infonnazione si intende un 
numero non inferiore a 5 che garantisce la comunicazione capillare alle aziende6 . 

C. 	 Competenza tecnica ed esperienza del personale impiegato nel progetto 
lPunti 

infonnativo in relazione ai temi oggetto dell'infonnazione7 
• 

- Elevata competenza del personale nei temi oggetto dell'infonnazione 1 
attestata dal titolo di studio, dall' esperienza lavorativa o dall' esperienza 

6 Nel ca so di società iscritte alla CCIAA l' adeguato numero di sedi sarà desunto dalla vi sura camerale; per gli altri organismi cfr. 


paragrafo 6.1.3. 

Nel caso di attivazione della Misura all'interno di progetti di aggregazione (es. filiere agroalimentari) il criterio sarà definito nei 


relativi bandi. 

7 Per l'attribuzione della priorità si farà riferimento al personale con impegno prevalente nel progetto. 


['n 
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Buona competenza del personale nella materia oggetto dell'informazione p,5
attestata dal titolo di studio, dall' esperienza lavorativa o dall' esperienza 


Sufficiente competenza del personale nella materia oggetto 

dell'informazione attestata dal titolo di studio, dall'esperienza lavorativa o 

dall' esperienza informativa svolta, comunque superiore alla condizione 

minima di accesso. 


Competenza temica ed esperienza ELEVATA 

Personale con laurea attinente l'attività di informazione ed esperienza informativajlavorativa 
nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di tre anni, anche non 
continuativi. 

Competenza temica ed esperienza BUONA 

Personale con laurea attinente l'attività di informazione ed esperienza informativa/lavorativa 
nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di un anno, anche non 
continuativo; 

Personale con diploma attinente 1'attività di informazione ed esperienza informativa/lavorativa 
nell'ambito oggetto dell'informazione svolta per un periodo minimo di c:inque anni, anche non 
continuativi. 

Competenza temica ed esperienza SUFFICIENTE 

Altri casi 

D. Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività di 
lPunti

infonnazione che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al 

Soggetti destinatari con fabbisogni più elevati rispetto tipologia di 

informazione. 


Altri soggetti destinatari. 

~.__________________________________________________________ -L______ ~ 

5. Inlporti ed alig note di sostegno 


8 Descrivere dettagliatamente nel progetto I 
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Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità del 70% delle 
spese ammissibili per le azioni di informazione, fino ad un massimo di euro 60.000,00 di contri
buto per ogni progetto. 

Ciascun beneficiario può presentare un solo progetto per ogni territorio provinciale e uno re
gionale. I progetti provinciali non possono avere ad oggetto gli stessi argomenti del progetto 
regionale. 

Ai fini del presente atto i territori di Ascoli Piceno e Fermo sono considerati un unico territorio 
provinciale. 

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti 
nell' Allegato 1 del Trattato e che non sono a beneficio del settore agricolo il sostegno, 
nell'ambito della presente sottomisura, è concesso conformemente al regolamento 702/2014: 

informazione per il settore forestale_ai sensi dell' articolo 38 del REG 702/2014~ 

informazione rivolta alle micro e piccole imprese_ai sensi dell' articolo 47 del Reg 702/2014 (ad 
esempio agriturismo, agricoltura sociale, le agroenergie compresa la vendita dei prodotti non 
rientranti nell' Allegato 1 del Trattato)9. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad € 1.200.000,00. 

Il 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione al
la 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 giurisdi
zionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 

9 L'attività informativa non può essere rivolta alle medie imprese. 


