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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 130512013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014-2020 - Approvazione Criteri 

e moda lità attuative generali del Programma di 
Prot. Segr . Sviluppo Rurale 2014 /2 020 - Sottomisura 9.1 "Sostegno 

1779 alla costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori nei settori agricolo e forestale" 

Lunedi 10 dicembre 20 18, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale, 
regolarmente convoc ata . 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi ce presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla sedut a , in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ____ ______ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' [NCARICATO 
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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 - Sottomisura 9.1 "Sostegno alla costituzione di as

sociazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale". 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

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

tare il presente atto; 


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

gono condivisi, di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot

tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 

della Posizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle 

produzioni e SDA di Macerata e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 

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


r 
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 9.1 "Sostegno 
alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agrico
lo e forestale"" Allegato A) della presente deliberazione. 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 9.1 che le risorse finanziarie sia
no pari a € 430.000,00 di quota FEASR corrispondenti a € 1.000.000,00 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 

;/ 
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dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande di soste
gno. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art.2 , comma 1 del d.lgs 
33/2013. 

L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

;t~tldfj t~l' ' 
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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 del17 dicembre 2013; 
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 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 
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 attua
zione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013" ; f 
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; 

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"; 


) 
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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." 
Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "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 

1\10 tivazione 

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

momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017, la Conferenza Stato-Regioni e Province 

Autonome ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, uno 

storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 

2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare alle 

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

Al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma, la Regione ha avviato incon

tri con il partenariato al temine dei quali è stato definito un nuovo testo del PSR le cui modi

fiche, anche di natura sostanziale, sono derivanti dalla necessità di intervenire tempestiva

mente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici. 


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. 


La notifica alla Commissione Europea, per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 

22/06/2018. 


Con Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 del 6.9.2018, è stata approvata la 

versione 5.1 del PSR Marche. 


) 
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Al fine di dare applicazione agli interventi descritti nel Programma cosÌ modificato, è neces

sario procedere all' approvazione, condizionata alla successiva decisione di approvazione da 

parte della Commissione, dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020, cosÌ come riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazione, sul

la base dei quali 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
ralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all' amministrazione regionale, 


1'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell' aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i 
 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. 


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 I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare 

finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 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 


j 
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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 9. del Programma di Sviluppo 
Rurale Marche 2014-2020, sono pari a € 430.000,00 di quota FEASR corrispondenti a € 

1.000.000,00 di spesa pubblica; 

Il 10% 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. 

Il 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 sensi 
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 1'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile del H 

tJ
eaA 

P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO 

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. 

~ dirigente 
(A~drea Bor ni) 
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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 confli tto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 

del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. / 

Il dir' ge;::eL ' 

(L~/% ) . 

/ 

/16
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine, di cui n, ___ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

. Il segretario de.lla G~t~ .. il. /'1";1 / 
/ . 

~rar--

) 
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Allegato A 

Regione Marche 


PSR 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 9.1. "Sostegno alla costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale". 

) 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I beneficiari della sottomisura sono le organizzazioni di produttori e le loro associazioni 
nel settore agricolo e forestale che rientrano nella definizione di PMI in possesso dei requisiti 
di cui al successivo par. 5.1.2. 

I beneficiari del sostegno pubblico devono aver ottenuto il riconoscimento di OP/AOP 
da parte dell'Amministrazione competente, o devono aver presentato domanda di riconosci
mento che deve risultare in corso di istruttoria; in quest'ultimo caso il riconoscimento dovrà 
avvenire in data antecedente alla prima domanda di pagamento. 

Il riconoscimento deve essere mantenuto fino alla conclusione del 5° anno 

Gli aiu ti non possono essere concessi: 

a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui 

obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli pro

duttori; 

b) 	 ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostitu

zione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento 

dell'offerta alle esigenze del mercato; 

c) 	 ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompa

tibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento 

(UE) n. 1308/2013.11 sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) 

n. 1308/2013, per la stessa tipologia di spesa. 

d) 	essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascico

lo Aziendale). 

1.2 Condizioni relative all'impresa 
L'impresa al momento della presentazione della domanda deve: 

• 	 non essere inclusa tra le imprese in difficoltà 

• 	 non essere soggetto all' applicazione dell' articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) 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,); 

http:1308/2013.11
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• 	 essere costituita da PMI, come definite ai sensi dell'art 2, del titolo I dell'allegato alla racco

mandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e dell'art. 2 dell'allegato 1 

al Reg. UE n. 702/2014; 

• 	 essere ufficialmente riconosciuta dalla Regione Marche ai sensi e degli artt. 152 e 156 del 

Reg. (UE) n. 1308/2013 nel rispetto dei Decreti MIP AAF vigenti per i vari settori e DGR 

Marche 890 del 02/07/2018; Il riconoscimento di OP/AOP da parte dell'Amministrazione 

competente può anche non sussistere al momento della presentazione della domanda pur

ché i richiedenti abbiano presentato domanda di riconoscimento e questa risulti in corso di 

istruttoria; inoltre il riconoscimento deve avvenire in data antecedente alla prima domanda 

di pagamento; 

l . 3Condizioni relative al progetto 

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve raggiungere un punteggio di 
accesso non inferiore a 0,20. 

2. 	Tipologie di intervento 

Per beneficiare dell' aiuto l'OP deve presentare un piano aziendale, sottoscritto dal rappresentante 

legale, di durata quinquermale, che descrive le attività che l'organizzazione di produttori si impe

gna a realizzare in relazione a uno o più dei seguenti elementi: 


· l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del 

mercato; 

· la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la 

vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; 

· la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare 

riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti; 

· altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozio

ne e l'organizzazione di processi irmovativi. 

· il miglioramento delle fasi di produzione, con la riconversione colturale e varietale, con 

l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria e sistemi di produzione a basso impatto 

ambientale; 

· il miglioramento delle fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti attraverso 

l'innovazione tecnologica, la logistica e la riduzione dei costi di produzione. 


) 
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3. 	Spese ammissibili 

L'aiuto, in forma di sovvenzione diretta, è calcolato in maniera forfetaria ed è destinato 

all'avviamento dell'attività delle organizzazioni di produttori, non si prevede la rendico:ntazione 
del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale. Le spese ammissibili sono solo 
quelle inerenti il piano aziendale e l'ottenirnento dei risultati ivi indicati. 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1Attribuzione dei punteggi di priorità 

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

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO% 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO% 

A. 	 qualità del Piano aziendale, in relazione alla correttezza dell'analisi e della coe
20%

renza delle conseguenti strategie e linee di intervento 

coerenza del Piano con gli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, am
20%

biente e cambiamenti climatici 

A. 	 il grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione con la valutazio
ne dei seguenti elementi: 

1. 	 il numero dei soci; 
2. 	 il valore della produzione commercializzata; 60% 
3. 	 la significatività del prodotto nell'economia regionale; 

B. 	 la tipologia di prodotto in riferimento alle produzioni biologiche (anche paniere di 

produzioni bio) e di qualità. 


c. 	TOTALE 100% 

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

A. 	 Qualità del Piano aziendale, in relazione alla correttezza dell'analisi e della coe-
Punti 

renza delle conseguenti strategie e linee di intervento 

1. 	 " progetto presenta un livello molto buono di analisi delle problematiche dell'offerta dei 
1

prodotti trattati dalla OP 
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2. Il progetto presenta un buon livello di analisi delle problematiche dell'offerta dei prodotti 
0,5

trattati dalla OP 

3. Il progetto presenta un sufficiente livello di analisi delle problematiche dell'offerta dei O
prodotti trattati dalla OP 


Peso % del primo sotto-criterio 10% 


a. Il progetto presenta una elevata aderenza delle strategie all'analisi effettuata e linee di 
1

intervento pienamente coerenti con le strategie scelte 

b. Il progetto presenta una buona aderenza delle strategie all'analisi effettuata e linee di in
0,5

tervento con una buona coerenza con le strategie scelte 
-

c. Il progetto presenta una sufficiente aderenza delle strategie all'analisi effettuata e linee 
O

di intervento sufficientemente coerenti con le strategie scelte 

Peso % del secondo sotto-criterio 10% 

La qualità del progetto viene valutatç sia in relazione all'analisi che alla coerenza e consequenzialità degli 
interventi applicati a livello aziendale. 

Il punteggio finale del criterio A è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuno dei 2 
sotto-criteri. Il valore del sotto-criterio si ottiene moltiplicando il punteggio assegnato al parame
tro con il valore percentuale dello stesso. 

ì 
B. Coerenza del Piano con gli obiettivi trasversali del Programma: innovazione, am- Punti

biente e cambiamenti climatici 


- Progetto coerente con almeno due obbiettivi tra tutela ambientale, mitigazione e 
 1
all'adattamento ai cambiamenti climatici e innovazione. 


- Progetto coerente con almeno un obbiettivo tra tutela ambientale, mitigazione e 
 0,5
all'adattamento ai cambiamenti climatici e innovazione. 

- Altri progetti O 

C. Grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione Punti 

1. Numero di associati alla nuova OP superiore al +100% rispetto alla media del numero di 1
associati di tutte le nuove OP 

2. Numero di associati alla nuova OP compresi tra il +25% e il +100% rispetto alla media 0,6
del numero di associati di tutte le nuove OP 

3. Numero di associati alla nuova OP compresi tra il -25% e il +25% rispetto alla media del 0,3
numero di associati di tutte le nuove OP 

4. Numero di associati alla nuova OP minore del -25% rispetto alla media del numero di O
associati di tutte le nuove OP 

Peso % del primo sotto-criterio 10% 
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a. 	 Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP superiore al +100% rispetto 1
alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP 

b. 	 Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP compresi tra il +25% e il 

+100% rispetto alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuo- 0,6 

veOP 


c. 	 Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP compresi tra il -25% e il +25% 0,3
rispetto alla media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP 

d. 	 Valore della produzione commercializzata dalla nuova OP minore del -25% rispetto alla O
media del valore della produzione commercializzata da tutte le nuove OP 

Peso % del secondo sotto-criterio 25% 

1. 	 Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda 

vendibile regionale del settore/prodotto> del 100% della media dei rapporti delle nuove 1 

OP 


2. 	 Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda 

vendibile regionale del settore/prodotto> del +25% e ~ +100% rispetto alla media dei 0,6 

rapporti delle nuove OP 


3. 	 Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda 

vendibile regionale del settore/prodotto> del -25% e ~ al +25% rispetto alla media dei 0,3 

rapporti delle nuove OP 


r---" 
4. 	 Rapporto della produzione lorda vendibile della nuova OP rispetto alla produzione lorda 


vendibile regionale del settore/prodotto ~ al -25% rispetto alla media dei rapporti delle O 

nuove OP 


Peso % del terzo sotto-criterio 10% 

- Almeno il 20% del prodotto commercializzato riguarda produzioni biologiche/ di qualità 
1

(DOP IGP STG QM e SQN sistema di qualità nazionale). 


- Il prodotto commercializzato riguarda produzioni biologiche/ di qualità (DOP IGP STG QM 

O

e SQN sistema di qualità nazionale) è al di sotto del 20%, 

Peso % del quarto sotto-criterio 15% 

Il pllilteggio fmale del criterio C è ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati per òascuno dei 4 
sotto-criteri. Il valore del sotto-criterio si ottiene moltiplicando il pllilteggio assegnato al parametro 
con il valore percentuale dello stesso. 
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A parità di punteggio verranno poste prima in graduatorie le AOP, poi le organizzazioni con 
maggior produzione commercializzata, poi quelle che hanno acquisito maggior punteggio per i 
criteri in ordine F ed E . Infine si valuterà il maggior numero di soci. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

Il sostegno è concesso in conto capitale sotto forma di aiuto forfetario (articolo 67 comma 1. c del 
Reg UE 1303/2013) ed è erogato in rate annuali, per un periodo che non supera i cinque armi 
successivi alla data di riconoscimento dell' associazione o dell' organizzazione fino ad un mas
simo di € 100.000,00 all'armo. 

L'importo dell'aiuto è limitato a 500 000 EUR. 

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. 

L'aiuto è calcolato applicando le percentuali di seguito indicate, al valore della produzione 
commercializzata dall' associazione o organizzazione di produttori agricoli o forestali l'armo 
precedente o comunque come previsto dalla DGR 890/2018 capitolo 2 paragrafo 2b: 

• armo 1 ° => 10%; 
• armo 2° => 8 %; 
• armo 3° => 6 %; 

·armo4° => 4%; 


• anno 5° => 2 %; 

Il sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n . 1308/2013, per le 
stesse tipologie di azione. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 1.000.000,00 

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. 

) 



