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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014 2020 Approvazione 

Criteri e modalità attuative generali del Programma di 
Prot. Segr. Sviluppo Rurale 2014-2020 per le sottomisure 7.4 

223 	 operazione A) - 7.5 operazione A) - 7 . 6 operazione A) 
e per la sottomisura 7.2 operazione A) azione C del 
Gal Colli Esini Aiuto di stato - Italia (Marche) 
SA.51385 (2018/N) - Modifiche e integrazioni alla DGR 
962/18 a seguito della Decisione della Commissione 
Europea del 7.12.2018 C (2018) 8657 

Lunedi 4 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

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


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

"_________ 


L' IN CARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
- 2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 
2020 per le sottomisure 7.4 operazione A) - 7.5 operazione A) - 7.6 operazione A) e per la sotto
misura 7.2 operazione A) azione C del Gal Colli Esini - Aiuto di stato - Italia (Marche) SA.51385 
(2018/N) - Modifiche e integrazioni alla DGR 962/18 a seguito della Decisione della Commissio
ne Europea del 07.12.2018 C (2018) 8657 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari che contie
ne il parere favorevole di cui all' articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a ca
rico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di modificare, a seguito della Decisione della Commissione Europea del 07.12.2018 C (2018) 
8657 rif. Aiuto SA 51385 (2018/N), gli allegati A, B, C e D della DGR n. 962/18 "Reg.(UE) n. ( 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Approvazione Criteri 
e modalità attuative generali del programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per le sottomisure 7.4 A) 
7.5 A) - 7.6 A). Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea delle sottomisure 7.4 
A) - 7.5 A) -7.6 A) e 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini", come di seguito indicato: 

-	 Il titolo di tutti gli allegati viene integrato con la parola "operazione" dopo l'indicazione 
del numero della sottomisura; 

Per 1'Allegato A - Sottomisura 7.4 operazione A) - "Investimenti nella creazione, miglioramen
to o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture": 
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- paragrafo 1.2 "Condizioni relative al progetto" nella sezione GAL - eliminazione del vin
colo di non cumulabilità degli aiuti sullo stesso investimento; 

- paragrafo 2. "Tipologie di intervento" nella sezione GAL - eliminazione della modali
tà della gestione pubblico-privata negli investimenti di esclusiva proprietà pubblica; 

- paragrafo 3.1 "Spese ammissibili" nella sezione GAL - inserimento della tipologia di 
spese per "dotazione e attrezzature"; 

- paragrafo 3.2 "Spese non ammissibili" - eliminazione voce "costruzione di nuovi edi
fici" in quanto in contraddizione con la tipologia di intervento ammesso. 

Per l'Allegato B - Sottomisura 7.5 operazione A) - "Investimenti in infrastrutture ricreazionali 
per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture": 

- paragrafo 2. "Tipologie di intervento" - eliminazione della tipologia di intervento rela
tiva agli impianti di sicurezza; 

- paragrafo 3.2 "Spese non ammissibili" - eliminazione dela voce"costruzione di nuovi 
edifici" 

Per l'Allegato C - Sottomisura 7.6 operazione A) -"Investimenti relativi al patrimonio culturale 
e naturale delle aree rurali": 

- paragrafo 1. "Condizioni di ammissibilità" - integrare il riferimento alla misura a regia 
regionale modificando il riferimento esistente con il seguente: "Per la misura a regia 
regionale e per i GAL" 

- paragrafo 2. "Tipologie di intervento" nella sezione GAL - eliminazione della tipolo
gia relativa all'insediamento di attività economiche e d'impresa, punti d'informazione 
turistica, servizi e accoglienza, servizi alla popolazione e alle imprese, servizi di orien
tamento imprenditoriale, spazi di incubazione, contaminazione, co-working e fab-Iab 
per giovani e neo-imprenditori con dotazione di apparecchiature innovative di uso 
comune (hardware, stampanti 3D ecc.) 

- paragrafo 5. "Importi ed aliquote di sostegno" - inserimento dell'intensità di aiuto per 
l'intervento di cui al punto e) della tipologia di intervento. 

• che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013. 
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ILSEGRET OWLAGIUNTA 
(Debor Giratdi) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Nonnativa di riferimento 
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Struttu

rali e di Investimento Europei (ESI); 
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
- Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zo

ne rurali 2014/2020 2014/C 204/01 
- 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 Europea agli aiuti "de minimis", 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013; 

- DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 "Proposta di deliberazione di competenza 
dell'Assemblea legislativa regionale concernente 1'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; 

- 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 com
ma 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 di
cembre 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 'r 
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, 
n. 994 del 14/02/2018 e da ultima con la Decisione n.5918 del 06/09/2018; 

-	 Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n . 3 del 15/09/2015 che approva il Pro
gramma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020, modificata con Deliberazione am
ministrativa n. 46 del 14/02/2017 e successivamente revocata con Delibera amministrativa n.79 
del 30.07.2018; 
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- DGR 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. 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regio
ne Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo 

all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli 
aiuti "de minimis" - Misure del PSR attivate in regime di "de minimis"; 

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia e delle Finanze - "Copertura, a carico del 

Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regio
nale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della 
Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 
1305/2013 (Decreto n. 10/2017)"; 

- Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome nella seduta n.100/CSR del 

22 giugno 2017 mediante la quale è stato approvato uno storno parziale delle risorse finanziarie 
assegnate a 18 PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di intervenire a sostegno delle aziende e dei territori 
danneggiati dagli eventi sismici verificatesi a partire da agosto 2016 ("trasferimento di solidarie
tà"); 

- 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"; 

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

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

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

- DGR n. 962 del 16/07/2018 " REG. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del programma 
di Sviluppo Rurale 2014 -2020 per le sottomisure 7.4 A) - 7.5 A) - 7.6 A). Istituzione regime di 
aiuto e notifica alla Commissione Europea delle sottomisure 7.4 A) - 7.5 A) - 7.6 A) e 7.2 A) 
azione C del Gal Colli Esini" 

- Decisione della Commissione europea C(2016) 4977 fina l del 26.07.2016 in merito all'aiuto di 
stato - Italia (Veneto) SA.45037 (2016jN) "Infrastrutture e informazioni per lo sviluppo del turi
smo sostenibile nelle aree rurali" e all' aiuto di stato SA.45038 (2016/N) "Recupero e riqualifica
zione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale"; 

- Decisione della Commissione Europea del 07.12.2018 C (2018) 8657 relativa all' aiuto di Stato Ita
lia-Marche - SA 51385 (2018/N)- Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

/zone rurali" . 
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Motivazione: 

Con DGR 962/2018 avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Svi

luppo Rurale 2014 - 2020 per le sottomisure 7.4 A) - 7.5 A) - 7.6 A). Istituzione regime di aiuto e notifica 

alla Commissione .Europea delle sottomisure 7.4 A) - 7.5 A) - 7.6 A) e 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini" 

si dava conto della procedura di notifica in atto attuata nel rispetto degli Orientameti dell'unione 

Europea per gli aiuti di stato ai sensi dell' Artcolo 3 del Reg. CE 794/2004. 


Nel delberato veniva stabilito tra 1'altro che nelle more della decisione della Commissione di ap

provazione del regime di aiuto notificato, nessuna concessione potesse essere accordata a valere 

sulle sottomisure oggetto di notifica. 


Successivamente all'avvenuta notifica, la Commissione Europea ha chiesto informazioni supple

mentari con lettera del 01/08/2018, alla quale la Regione Marche ha risposto, in data 19 ottobre 

2018. 


Nel mese di dicembre 2018, è intervenuta la Decisione della Commissione Europea del 07.12.2018 

C (2018) 8657 relativa all' aiuto di Stato Italia-Marche - SA 51385 (2018/N) - Misura 07 "Servizi di 

base e rirmovamento dei villaggi nelle zone rurali"Sottomisure 7.2; 7.4; 7.5 e 7.6, con la quale non 

sono state sollevate obiezioni nei confronti del suddetto aiuto, ritenendolo compatibile con il mer

cato interno a norma dell' articolo 107, paragrafo 3 lettera c) del trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE); 


Nel corso dell'interlocuzione formale con la Commissione Europea sono state recepite alcune os

servazioni di natura non sostanziale, finalizzate soprattutto a meglio precisare alcuni punti. Le 

stesse, insieme alle modifiche intervenute sul PSR e approvate dalla Commissione, sono state inte

grate negli Allegati A, B, C e D della DGR 962/2018", come di seguito indicato: 


• 	 Il titolo di tutti gli allegati viene integrato con la parola "operazione" dopo l'indicazione del 
numero della sottomisura. 

Per l'Allegato A - Sottomisura 7.4 operazione A) - "Investimenti nella creazione, miglioramento o 

ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture": 
 y

• 	 paragrafo 1.2 "Condizioni relative al progetto" nella sezione GAL - eliminato il vincolo di non 
cumulabilità degli aiuti sullo stesso investimento, a seguito di approfondimenti con gli uffici 
della Commissione europea; 

• 	 paragrafo 2. "Tipologie di intervento" nella sezione GAL - eliminata la modalità della ge
stione pubblico-privata negli investimenti di esclusiva proprietà pubblica; 

I 
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• 	 paragrafo 3.1 "Spese ammissibili" nella sezione GAL - inserita la tipologia di spese per "do
tazione e attrezzature"; 

• 	 paragrafo 3.2 "Spese non ammissibili" - eliminata la voce "costruzione di nuovi edifici" in 
quanto in contraddizione con la tipologia di intervento ammesso. 

Per l'Allegato B - Sottomisura 7.5 operazione A) - "Investimenti in infrastrutture ricreazionali per 
uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture": 

• 	 paragrafo 2. "Tipologie di intervento" - eliminata la tipologia di intervento relativa agli im
pianti di sicurezza in quanto già compresi all'interno delle infrastrutture; 

• 	 paragrafo 3.2 "Spese non ammissibili" - eliminata la voce"costruzione di nuovi edifici" in 
quanto in contraddizione con la tipologia di intervento ammesso. 

Per l'Allegato C - Sottomisura 7.6 operazione A) -"Investimenti relativi al patrimonio culturale e 
naturale delle aree rurali": 

• 	 Paragrafo 1. "Condizioni di ammissibilità" il riferimento alla misura a regia regionale va in
tegrato, pertanto, l'indicazione esatta sarà: "Per la misura a regia regionale e per i GAL" 

• 	 paragrafo 2. "Tipologie di intervento" nella sezione GAL - eliminata la tipologia relativa 
all'insediamento di attività economiche e d'impresa, punti d'informazione turistica, servizi e 
accoglienza, servizi alla popolazione e alle imprese, servizi di orientamento imprenditoria
le, spazi di incubazione, contaminazione, co-working e fab-lab per giovani e neo
imprenditori con dotazione di apparecchiature innovative di uso comune (hardware, stam
panti 3D ecc.) poiché più correttamente collocate nella sottomisura 7.4. 

• 	 paragrafo 5. "Importi ed aliquote di sostegno" - inserita l'intensità di aiuto per l'intervento 
di cui al punto e) della tipologia di intervento, mancante per errore materiale. 

Si precisa che non vi sono state modifiche ulteriori rispetto agli altri punti del deliberato della 
DGR 962 del 16/07/2018 né sull'indicazione della dotazione finanziaria dell'istituito regime di aiu 
to che resta la seguente: 

Sottomisure Tematiche Risorse complessive di cui quota 

FEASR 


7.2 opera- Attivazione di servizi di incubazio
zione A - ne d'impresa, luoghi di co-working, € 800.000,00 

azione C fab-lab 

7.4. opera- Investimenti nella creazione, miglio- € 6.500.000,00 € 2.802.800,00 
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zione A 	 ramento o ampliamento di servizi 

locali di base e infrastru tture 


Investimenti in infrastrutture ricrea

7.5. opera

zionalil per uso pubblico, informa € 6.692.000,00 € 2.885.590,40
zione A 

zioni turistiche, infrastrutture 

7.6. opera	 Investimenti relativi al patrimonio 
€ 19.026.900,00 € 8.204.399,28

zione A 	 culturale e naturale delle aree rurali 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre

sente 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. 


PARERE E PROPOSTA 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. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interes
se ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DCR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. Ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. 

Il dirigente ~l S v· 
(LO~:S gn 	 y 
/ 

/ 

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. ~ agine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

rio'n~~Giun ta 
Gr...n'di ) 


