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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014 /2 020 - Modifica DGR n. 176 

del 18 febbraio 2019 di approvazione Criteri e 
Prot. Segr. modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 

461 Rurale 2014 / 2020 Sottomisura 16.9 "Cooperazione" 
Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE PER 
SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE 
SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole riguardanti l'assistenza 
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale 
e alimentare. Istituzione regime di aiuto in "De 
Minimis" Reg. UE 1407/2013 

Lunedi 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, s i 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 dell' 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 organizzativa: _ ___ ___ _ 

prot. n, _ ______ 
alla P.O, di spesa: ___ _______ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ _ ___ _____ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) , n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 - Modifica DGR n . 176 del 18 febbraio 2019 di approvazione Criteri e 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 SoUomisura 16.9 
"Cooperazione" Operazione A) DIVERSIFICAZIONE A TTIVITA' AGRICOLE PER 
SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 
Istituzione regime di aiuto in "De Minimis" Reg. UE 1407/2013. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

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

VISTO il il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 
della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità, internazionalizzazione 
dell'impresa agricola e agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno 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 Sta tu to della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di modificare la Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 18 febbraio 2019 di appro
vazione dei Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 per la Sottomisura 16.9 "Cooperazione" Operazione A) 
DIVERSIFICAZIONE ATTIVIT A' AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE 
DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare, prevedendo 
l'attivazione dei costi standard per le spese del personale, così come riportato 
nell' Allegato A della presente deliberazione. Quest'ultima modifica è tuttavia con- ) 

J/
/li 
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dizionata alla successiva decisione di approvazione da parte della Commissione Ei
ropea del testo del Perogramma di Sviluppo Rurale notificato in data 05/04/2019; 

• 	 di stabilire che, per il bando della Sottomisura 16.9 "Cooperazione", le risorse fi
nanziarie siano pari a € 215.600 di quota FEASR, corrispondenti ad € 500.000,00 di 
spesa pubblica; 

• 	 di applicare il regime di aiuto in "De Minimis" dal titolo "PSR Marche 2014/2020 
Misura 16.9 "Cooperazione" Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' 
AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A F ASCE DEBOLI E CATEGORIE 
SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguar
danti 1'assistenza sanitaria, !'integrazione sociale, 1'agricoltura sostenuta dalla co
munità e l'educazione ambientale e alimentare, di cui al reg. UE n . 1407/201, nel ri
spetto della Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 18 gennaio 2016, come istituto 
con DGR n. 176 del 18 aprile 2019; 

• 	 di sostituire pertanto 1'allegato A della DGR n. 176 del 18/02/2019 con l'allegato A 
alla presente deliberazione contenente l'aggiornamento delle disposizioni relative a 
criteri e modalità attuative generali, alla luce delle modifiche di cui al punto prece
dente; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' rt. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 

GIUNTA IL PRESID 
(L 

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); 
- 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 compa
tibili 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

) 
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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. 660 del 7/08/2015 e DGR n. 1558 del 19/12/2016 aventi ad oggetto: "Proposta di 
deliberazione di competenza 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 di
cembre 2013"; 

- DGR n. 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 Svi
luppo 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 at
tuazione 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 Mar
che 2014 - 2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 
7524 dell'8/11/2017 e da ultima con la Decisione n . 994 del 14/02/2018; 

- Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio regionale di approva
zione del PSR Marche 2014--2020, successivamente modificata con Deliberazione Am
ministrativa 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 
e, da ultimo, con la DGR n. 799 del 18/06/2018; 

- Delibera Amministrativa n . 79 del 30/07/2018 di "Approvazione del Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della delibera

zione dell'assemblea legislativa del 14 febbraio 2017, n . 46". 
- Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decre

to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia e delle Finanze - "Copertu
ra, 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 programma
zione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n . 10/2017)"; 
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- 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 Eu
ropea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
L 352 del 24/12/2013; 

- Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 
702/2014 del 25/06/2014, ABER); 

- DGR n. 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regolamenteo della Commis
sione relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamenteo 
dell'Unione Europea agli aiuti"de minimis" - Misure del PSR attivate in regime di /I de 
minimis" ; 

- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Program
ma 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 deli
berazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018"; 

- DGR n. 176 del 18/02/2019 che ha come 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 Sottomisura 16.9 "Coope

razione" Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVIT A' AGRICOLE PER SERVIZI 
RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per la di
versificazione delle attività agricole riguardanti 1'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 1'educazione ambientale e alimentare. 
Istituzione regime di aiuto in "De Minimis" Reg. UE 1407/2013". 

Motivazione 

Con DGR n. 176 del 18 febbraio 2019 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative ge
nerali della Sottomisura 16.9 "Cooperazione" Operazione A) DIVERSIFICAZIONE 
ATTIVITA' AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE 
SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
1'educazione ambientale e alimentare. 

In data 19 marzo è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014--2020, 
con procedura scritta, la proposta di modifica del Programma; la procedura si è chiusa in da
ta 3 aprile 2019. 
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Con DGR n. 342 del 01/04/2019 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto "Propo
sta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Ap
provazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione 
del Reg. DE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca 
della deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018". 

La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 
5/04/2019 e , al momento, si è in attesa della decisione di approvazione da parte della Com
mISSIone. 

La nuova versione proposta del testo del PSR prevede per la Sottomisura 16.9 "Cooperazione 
Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVIT A' AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A 
F ASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle at
tività agricole riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta 
dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare" del PSR Marche 2014-2020 
l'attivazione dei costi standard per le spese del personale impiega to nell' ambito delle attività 
dei progetti di cooperazione al fine di ridurre il carico degli oneri amministrativi in capo ai 
beneficiari, semplificando notevolmente la fase di rendicontazione. 

Per poter dare applicazione agli interventi è necessario pertanto aggiornare i criteri e le mo
dalità attuative riportate nella DGR n. 176/2019 alla luce delle modifiche proposte alle scheda 
della Sottomisura 16.9 Operazione A) del Programma di Sviluppo Rurale. 

Nell' Allegato A alla presente deliberazione vengono riportate quindi le disposizioni aggior
nate a seguito delle modifiche sopra illustrate. 

Si sostituisce pertanto l'Allegato A della DGR n. 176 del 18/02/2019 con l'Allegato A alla pre
sente deliberazione contenente i criteri e le modalità attuative aggiornate alla luce delle modi
fiche di cui sopra. 

Le risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 16.9 Operazione A) 
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E 
CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole ri
guardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità 
e l'educazione ambientale e alimentare del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014 
2020, sono pari a € 215.600,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 500.000,00 di spesa pub
blica. 
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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. 

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

Con Decreto n . 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti
mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 1'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. 

Si conferma di applicare il regime di aiuto in "De Minimis" dal titolo "PSR Marche 2014/2020 
- Misura 16.9 Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' AGRICOLE PER SERVIZI 
RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Sostegno per la diversifica
zione delle attività agricole riguardanti 1'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, 
1'agricoltura sQstenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare, come già isti
tuito con la DGR n. 176/2019, di cui al reg. UE n. 1407/201, nel rispetto della Delibera di Giun
ta Regionale n. 24 del 18 gennaio 2016 avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Pro
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regola
menteodella Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamenteo dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" - Misure del PSR attivate in re
gime di "de minimis" . 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai· sensi dell' articolo 26, comma 1, del D.Lgs n. 
33/2013. 

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' 
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art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della Delibera di Giunta Re
gionale n. 64/2014. 

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

Il re onsabile el pt~dimento 
(eonar L,'~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITA', MULTIFUNZIONALITA' INTERNAZIONALIZZAZIONE 


DELL'IMPRESA AGRICOLA E AGROALIMENTARE 

E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 


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

." 

!/
/ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ~GROALIMENTARI 

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 D.P.R. 62/2013 e della Delibera di Giunta Regionale n. 64/2014. 

Il diri J nt.e 

(LOr~S 

~ 
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La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che forma
no parte integrante della stessa. 

1~unta 

r aldi) 
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Regione Marche Allegato A 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 

Reg. (CE) n. 1305/2013 

Sottomisura 16.9 "Cooperazione" 

Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' AGRICOLE PER SERVIZI 
RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE - Soste
gno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l'assistenza sani

taria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare. 
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Sottomisura 16.9 Cooperazione 

1. 	Condizioni di ammissibilità 
1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il soggetto richiedente deve : 

A. essere costituto in forma associata con almeno due soggetti partner effettivi . 

Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili - anche finanziariamente - di attività specifiche del Progetto 

di cooperazione e, pertanto, beneficiari del contributo direttamente o indirettamente. 

Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del Progetto di coope

razione senza alcuna responsabilità di tipo finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno. 

B. essere costituto da almeno due delle seguenti tipologie di soggetti: 

• 	 imprenditori agricoli singoli o associati, in possesso dell ' iscrizione ali 'Elenco Regionale degli Operatori di 

Agricoltura Sociale, come stabilito dall ' articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 , da ottenere, a pena di 

esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno; 

• 	 professionisti (animatori/educatori etc.); 

• 	 cooperative sociali; 

• 	 imprese sociali; 

• 	 associazioni di promozione sociale; 

• 	 onlus; 

• 	 istituzioni pubbliche; 

• 	 istituzioni private. 

C. assumere una delle seguenti forme giuridiche: 

• 	 Associazioni temporanee di scopo (ATS); 

• 	 Associazioni temporanee di imprese (ATI); 

• 	 Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) . 

Le aggregazioni debbono avere una durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del 

saldo del contributo . 

L'aggregazione può essere costituita prima della presentazione della domanda oppure entro 60 g iorni dalla data di 
comunicazione di finanziabilità. 

I soggetti dell ' aggregazione nell' ACCORDO DI COOPERAZIONE conferiscono mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al mandatario - SOGGETTO CAPOFILA - , cui compete : 

la presentazione della domanda di sostegno; 
la presentazione delle domande di variazione progettuale, di adeguamento tecnico e di pagamento; 
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il coordinamento del raggruppamento, provvedendo agli adempimenti legati alla presentazione della domanda, 


compresa la registrazione del contratto e l' interlocuzione con la Regione; 


la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell'AdG e dell ' organismo 


pagatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche 


dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto; 


la percezione del contributo da ripartire tra i partner secondo quanto stabilito. 


In caso di ATI, ATS o RTI non costituite è necessario che venga comunque effettuata l'individuazione del legale rap

presentante del soggetto capofila, cui sarà conferito i I mandato. 

Il rappolto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali 

conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

Ciascuna forma associata deve essere dotata di un regolamento interno che evidenzi ruoli, compiti, modalità organiz

zative di gestione del partenariato e del progetto e tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo deci

sionale ed evitare conflitti di interesse. 

Il SOGGETTO CAPOFILA della forma associata deve: 

1. 	 essere una impresa agricola in forma individuale o associata; 

2. 	 essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale); 

3. 	 essere in possesso dell'iscrizione all 'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito 

dali 'articolo 30 della Legge Regionale n. 21 /20 Il, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la 

conclusione dell' istruttoria della domanda di sostegno. 

1.2 Condizioni relative ai partecipanti al progetto di cooperazione 

l soggetti che partecipano al progetto di cooperazione, sottoscrittori del relativo accordo, che sostengono costi e ri
chiedono contributi a valere del presente bando (partners effettivi) devono possedere i seguenti requisiti: 

l) non essere una impresa in difficoltà; 

2) non essere soggetti all'applicazione dell'articolo l, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la cosiddetta "clau

sola Deggendorf', che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti 

giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione); 
3) 	 non essere beneficiari di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'alt. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di 

importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto , il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in 

termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finan

ziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso . Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione di

retta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda) . A tal fine si applica il concetto di im

presa unica ovvero si deve considerare l' insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni sta

bilite dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga la concessio

ne/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima della comunicazione di finanziabilità 
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con la quale viene notificata l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato 

all'altro aiuto concesso oppure rinunciare totalmente o in parte alle richies te di contributo contenute nella domanda 

di sostegno. 

In ogni caso, tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione, sottoscrittori del relativo accordo (partner 

effettivi o partner associati) devono possedere i seguenti requisiti: rispettare le seguenti condizioni : 

4) possedere i requisiti e rispondere agli obblighi propri della categoria di appartenenza (esempio iscrizione alla 

Agenzia delle Entrate - iscrizione alla CClAA - codice ATECO - iscrizioni ad eventuali altri registri/albi re

gionali e/o nazionali); inoltre l'attività proposta deve essere riscontrabile nello statuto del soggetto proponente 

o, nel caso delle aziende agricole, tra le iniziative indicate con la domanda di iscrizione nell 'Elenco Regionale 

degli Operatori di Agricoltura Sociale (esempio servizi educativi e didattici - servizi sociali e assistenziali 

servizi socio-sanitari - re inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizioni di disagio); 

5) essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale); 

6) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai 

sensi dell'art. l , comma 553 della L.266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico); 

7) 	 non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia sta

to emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell ' art . 444 c.p.p. per violazioni gravi , definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e ri

sultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui so

no stabiliti , nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti con

sumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) : associazione per delinquere, associazione per 

delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell ' articolo 1 della convenzione relativa alla tu

tela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, 

illeciti in materia di imposte sui redd iti e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previ

denziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di 

smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e 

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica ammini

strazione, ovvero non sia intervenuta riabi litazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale 

sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata deJJa pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare 

tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o 

la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depe

nalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico) . 

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione nA del 25 /1 0/20 16 sono cons iderati reati gravi in materia di lavoro: 

• omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art. 25-septies del D.lgs.23 1/200 l) ; 

• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - art.603 bis c.p .; 

• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato 1 del D .lgs.81/2008); 

• reati in materia di sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.24/2014 e 

D.lgs . 345 / 1999); 

• reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di 

http:D.lgs.23
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importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non 

inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 

L.689/1981 ); 
8) 	 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267., o nei casi in cui sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico); 

9) 	 ciascun soggetto componente la forma associata può partecipare ad un solo progetto di cooperazione, ad ecce

zione degli Enti pubblici ai quali è concesso di partecipare a più di un progetto a valere sul presente bando. 

Pertanto saranno esclusi da tutti i progetti i partner, sia effettivi sia associati, che risultassero essere inclusi in 

più progetti. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti fino 

al termine previsto per la conclusione del progetto di cooperazione. 

Esclusivamente per le aziende agricole, come previsto dal suindicato punto 4), è consentito ottenere l'iscrizione 

nell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 

21/2011, entro e non oltre i termini di conclusione dell' istruttoria della domanda di sostegno. 

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate 
in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo azienda
le AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certi
ficano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce 
la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto deve prevedere: 

il raggiungimento di un punteggio minimo di accesso pari a 0,30. 

che eventuali attività di agricoltura sociale devono essere realizzate in aziende agricole partner ricadenti esclusi
vamente nel territorio della Regione Marche; 


una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni. 


Inoltre il progetto di cooperazione deve contenere: 

• 	 descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto; 

• 	 l'elenco dei partecipanti alla forma associata e la loro competenza nell'ambito del progetto di cooperazione; 

• 	 il ruolo dei componenti la forma associata per la realizzazione del progetto; 

• 	 la struttura organizzativa e le procedure necessarie per la gestione del progetto; 

• 	 l'area o le aree tematiche interessate all' intervento; 

• 	 gli obiettivi del progetto; 

• 	 la descrizione delle attività di progetto, dettagliando inoltre: coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi 
del PSR - coerenza con la programmazione locale - appropriatezza delle attività da sviluppare - la chiarezza nella 
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descrizione delle attività da sviluppare coniugata con solidità e credibilità delle argomentazioni proposte - popola
zione potenzialmente coinvolta - numero di utenti che potranno usufruire delle attività di agricoltura sociale - in
dividuazione di criteri per il monitoraggio e la successiva valutazione dell'efficacia delle attività di agricoltura so
ciale da realizzare - qualità e entità delle azioni divulgative; 

• 	 il cronoprogramma delle attività; 

• 	 le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si prevedrà di attivare nell'ambito del proget
to per il raggiungimento degli obiettivi; 

• 	 il piano finanziario. 

2. Tipologie di intervento 
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 

~ studi propedeutici, di fattibilità e di predisposizione del progetto di cooperazione; 


~ animazione sul territorio delle attività di agricoltura sociale che la forma associata intende promuovere; 


~ costituzione, organizzazione, coordinamento e esercizio della forma associata; 


~ realizzazione e pratiche di agricoltura sociale; 


~ divulgazione dei risultati dei servizi o delle pratiche di agricoltura sociale realizzate. 


3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di 
protocolJazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa). 

Non sono previste spese propedeutiche, se non quelle di formalizzazione della Forma Associata se vengono effet
tuate prima della presentazione della domanda. 

Le spese devono essere coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle at
tività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall ' articolo 65 del Regolamento UE n. 130312013 . Sono 
ammissibili: 

a. 	 Costi per studi di fattibilità del progetto e della sua relativa predisposizione. 

b. 	 Costi per l'animazione dell ' area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione. 

c. 	 Costi di esercizio della cooperazione - compresi quelli relativi alla costituzione della forma associata (ammini

strativi e legali), al personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi 

proposti), ai viaggi e le trasferte, al materiale didattico, al materiale sanitario, al materiale di consumo (per la rea

lizzazione delle attività, per la pulizia e disinfezione dei locali etc.), alle materie prime per la preparazione dei 

pasti, al materiale parafarmaceutico di ausilio per la preparazione dei pasti, alle utenze, alle assicurazioni ed 

all'acquisto eventuale di dispositivo di protezione individuali (OPI) necessari per l'attività e alle spese generali . 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Sottomisura 16.9 Cooperazione 

d. 	 Costi per le attività di divulgazione riconosciute ammissibili da un minimo del 10% ad un massimo del 15% del 

costo totale del progetto di cooperazione. 

e. 	 Costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale. 

f. 	 Spese generali riconosciute ammissibili per un massimo del 5% del costo totale del progetto di cooperazione. 

In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l' imposta sul valore aggiunto 

(IV A) non è ammissibile a un contributo dei fondi SlE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della norma

tiva nazionale sull'IV A . L'IV A che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non 

venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale . 


Le spese dovranno essere riferite ad uno dei soggetti che compongono la Forma Associata. 


Non è prevista l'applicazione del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 1303/2013 che consente il finan


ziamento di alcune particolari operazioni al di fuori dell'area del programma (territorio della Regione Marche) . 


Per quanto riguarda la congruità delle voci di spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e 

indeterminato delle Università e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle im

prese agricole partner si ricorre al metodo dei costi standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) 

dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 . 


In particolare: 


>- per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degH enti pubblici 


di ricerca, secondo i valori riportati nella tabella seguente. Il metodo di calcolo è esplicitato nell'allegato l al Decreto 


del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n. 116 del 24/01/2018: 


Fascia di costo-Livello 	 BENEFICiARlO 

Università 	 Enti Pubblici di Ricerca 

Alto 	 E/h 73 ,00 E/h 55,00 

Medio 	 E/h 48,00 E/h 33,00 

Basso 	 E/h 31,00 E/h 29,00 

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 2 tipologie di beneficiario sono definite come di se
guito: 

• 	 Per i soggetti "Università": 


>- Alto, per professore ordinario 


>- Medio, per professore associato 


>- Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo 


• 	 Per i soggetti" Enti Pubblici di Ricerca": 

~ Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo livello/primo ricercatore e tecnologo secondo 
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livello 

>- Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello 

>- Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto, sesto e settimo livello/collaboratore tecni
co/collaboratore amministrativo 

>- Per gli Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroali

mentari, per un valore di 14,87 €/h. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato nel documento di 

indirizzo " Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI" redatto 

dalla RETE RURALE NAZ(ONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A - Opzione a.l) "Metodologia basata 
sull 'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli". (n particolare il sud

detto costo standard è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo 

indeterminato - Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018. 

>- Per gli Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e agroa
limentari, per un valore di 21,03 €/ h. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio tabellare medio di 

un impiegato agricolo previsto dal "CCNL Impiegati Agricoli" del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019, 
pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. II suddetto valore viene incrementato in misura del 34,63% per gli one

ri sociali in base alle aliquote lNPS per l' anno 201 7 (aliquota lNPS - 25,63%; aliquota ENPAlA - 9,00%) e 

dell'importo relativo al TFR nella misura del 7,41 %. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in con

siderazione n. 1.720 lavorative annue come previsto dal Reg. (DE) n. 1303/2013, Art . 68 comma 2. 

>- Per il Titolare dell'impresa agricola partner della Forma Associata, per un valore di 14,87 €/h nel caso di 

lavoro assimilabile a quello dell'operaio agricolo (realizzazione di attività/pratiche sperimentali e dimostrative con un 

tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente) ed un valore di 39,43 €/h nel caso di 

lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di animazione e coordinamento, realizzazione di giornate 

dimostrative/divulgative per la diffusione dei risultati). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto riportato 

nel documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI 
OPERATIV(" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera A - Opzione a.l) "Me
todologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli" . 

Il costo del personale verrà quindi calcolato moltiplicando il costo orario standard come sopra determinato per il nu
mero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate dal personale nel progetto di cooperazione e dichiarate nei time
sheet. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, nella misura massima di 1.720 ore annue . Nel caso di personale in 
sevizio a tempo parziale ovvero per coloro i quali l'assunzione non copra una intera annualità, si adotterà un calcolo 
proporzionale. 

3.2 Spese non ammissibili 

II contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente all ' attività della Forma 

Associata e di realizzazione del progetto di cooperazione. 

Non sono in generale ammissibili i seguenti costi: 
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a) spese non connesse direttamente all 'attività della Forma Associata e alla realizzazione del progetto di cooperazio

ne; 

b) capitale circolante; 

c) spese relative ad attività realizzate o sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, ad ec

cezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione della attività di agricoltura sociale previste in do

manda; 

d) spese per le attività di ricerca; 


e) spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai soggetti beneficiari; 


f) spese di investimento in immobilizzazioni materiali; 


g) spese realizzate e sostenute oltre il termine previsto per la conclusione del progetto; 


h) spese quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione; 


i) spese che non rientrano nelle categorie di spese ammissibili indicate al paragrafo precedente. 


4. 	Criteri per la selezione delle domande 
L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri. 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	 Propensione all'inclusione sociale dei soggetti disabili e/o svantaggiati 

B. 	 Creazione di occupazione 

C. 	 Completezza in termini quantitativi e qualitativi della composizione della forma 


associata 


D. 	 Requisiti qualitativi degli interventi proposti (specifici criteri per servizio pro

posto) 


E. 	 Caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinidollongevità at 

tiva etc.) 

I 

F. 	 Valutazione economica iniziativa 
, 


I 


TOTALE 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 
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A. Propensione all'inclusione sociale dei soggetti disabili e/o svantaggiati 

- Progetti che prevedono interventi rivolti a soggetti disabili e/o svantaggiati con una 


elevata propensione all'inclusione sociale. 


- Altri progetti 


Per lavoratori disabili e/o lavoratori svantaggiati si intendono i soggetti di cui all'articolo 2, numeri 3) 


e 4) del Regolamento n. 651/2014 1 della Commissione, del 17 giugno 2014, per persone svantaggiate si 


intendono i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 2, n. 381. 


Sono altresì considerati svantaggiati i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e so
stegno sociale e anche coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale quali, migranti, mino
ri stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici, come certi
ficata dai soggetti pubblici competenti. 

[I punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione della possibile soluzione per ga
rantire l'inclusione sociale. 

In particolare saranno considerati i seguenti elementi: 

- coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del PSR 

- area tematica interessata (attività finalizzata sia a soggetti disabili sia a soggetti svantaggiati) 

- appropriatezza delle attività da sviluppare 

- chiarezza nella descrizione delle attività da sviluppare 

- solidità e credibilità delle argomentazioni proposte. 


B. Creazione di occupazione 

- Progetti di cooperazione che garantiscono l'attivazione di occupazione con qualsiasi 


forma di rapporto di lavoro corrispondente a 2 unità lavorative a tempo pieno. 


- Progetti di cooperazione che garantiscono l'attivazione di occupazione con qualsiasi 


forma di rapporto di lavoro corrispondente a 1 unità lavorativa a tempo pieno. 


- Altri progetti di cooperazione 

Nel caso in cui l'attivazione dell'occupazione riguardi il reinserimento lavorativo di la
voratori disabili elo svantaggiati o in condizione di disagio, i destinatari sono i soggetti 

come indicati nel precedente criterio A). 


l Regolamento (UE) n. 651/2014 - Articolo 2 - Definizioni: 3) "lavoratore con disabilità" a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma 
dell'ordinamento nazionale~ o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa 
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori~ 4) "lavoratore svantaggiato": 
chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi~ b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni~ 1 
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e 
non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito~ d) aver superato i 50 anni di età~ e) essere un adulto solo che vive con una o più persone a cari
co~ f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo - donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo - donna in 
tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato~ g) appartenere ad una minoranza etnica 
di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le pro
spettive di accesso ad un'occupazione stabile. 
2 Legge n. 38111991 - Articolo 4 - Persone svantaggi ate: l) Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo l, comma l, lettera b) si considerano per
sone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli
sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione etc. Si considerano inoltre persone 
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri etc. 
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C. Completezza in tel'mini quantitativi e qualitativi della composizione della forma 


associata 


- Progetti di cooperazione che coinvolgono oltre all'azienda agricola almeno 3 soggetti 


compresi tra professionisti operanti in campi pertinenti con il servizio attivato (esem

pio psicologo - animatore - educatore etc.) 


- Progetti di cooperazione che coinvolgono oltre all'azienda agricola almeno 2 soggetti 


compresi tra professionisti operanti in campi pertinenti con il servizio attivato (esem

pio psicologo - animatore - educatore etc.) 


- Altri progetti 

Il riconoscimento del punteggio è effettuato sulla base della valutazione dei seguenti elementi: 

- numero di partner presenti nella forma associata 

- composizione della forma associata in funzione dell ' attività di agricoltura sociale proposta. 

In ogni caso, per professionisti sono intesi sia i liberi professionisti, sia i professionisti incardinati in 

enti di diritto pubblico o di diritto privato . 


D. Requisiti qualitativi degli interventi proposti 

- Progetti che prevedono una tipologia di intervento perfettamente coerente con le ca

tegorie di servizi attivati 

- Progetti che prevedono una tipologia di intervento con una buona coerenza con le 

categorie di servizi attivati 

- Progetti che prevedono una tipologia di intervento con una sufficiente coerenza con 

le categorie di servizi attivati 

Il riconoscimento del punteggio è effettuato sulla base della valutazione dei seguenti elementi: 
- grado di coerenza della proposta che si vuole sviluppare con l'esigenza territoriale di pratiche per la 

diffusione dell' agricoltura sociale 
- grado di coerenza con la programmazione locale 
- popolazione potenzialmente coinvolta/coinvolgibile 
- numero di utenti che usufruiranno delle attività di agricoltura sociale previste 
- attività di agricoltura sociale proposta con spiccate caratteristiche innovative che rispondono a bi

sogni espressi dal territorio 
- monitoraggio e successiva valutazione dell'efficacia delle attività di agricoltura sociale proposte 
- chiarezza nella descrizione 

- competenze presenti all ' interno della forma associata 
- chiarezza nella descrizione della tempistica delle attività nonché coerenza, appropriatezza e rispetto 

della stessa 
- qualità ed entità delle azioni di divulgazione 
- chiarezza nella descrizione delle attività da sviluppare 
- solidità e credibilità delle argomentazioni proposte. 
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E. Caratteristiche aziendali 


-

- Caratteristiche dell'azienda richiedente perfettamente coerente con le categorie di ser

vizi attivati 


- Caratteristiche dell'azienda richiedente con una buona coerenza con le categorie di 


servizi attivati 


- Caratteristiche dell 'azienda richiedente con una sufficiente coerenza con le categorie 


di servizi attivati 


Il riconoscimento del punteggio è effettuato sulla base delle caratteristiche possedute dall ' azienda e ri

scontrate tram ite fascicolo aziendale e eventuale "visita in situ" coerenti con l'attività d i agricoltura 


sociale proposta (es. requisiti facoltativi del format azienda agricola per agrinido/longevità attiva etc .). 


F. Valutazione economica iniziativa 

- Presenza di una relazione tecnico - economica - finanziaria che dimostri la sostenibili

tà economica e finanziaria del progetto proposto 


-	 Altri progetti 

Il riconoscimento del punteggio è effettuato sulla base dei seguenti elementi: 

• 	 valutazione costi in relazione a struttura aziendale dove si realizza la pratica/servizio di agricoltura 

sociale; 


• 	valutazione entrate in relazione a struttura aziendale dove si realizza la pratica/servizio d i agricol- I 


tura sociale; 


• 	servizi aggiuntivi proposti dall ' imprenditore titolare dell'azienda dove si realizza la prati-

ca/servizio di agricoltura sociale; 


• 	chiarezza nell ' allocazione delle risorse tra le attività e i partner del progetto di cooperazione; 

• 	congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere come previste dal progetto di coopera
zIone . 


A parità di punteggio finale, la priorità sarà assegnata ai progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto nei singoli 
parametri con il seguente ordine: prima il criterio B, poi il criterio D, poi il criterio F, poi C, E ed infine il criterio A 
(in sequenza B - D - F - C - E - A) . 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno 

L'importo massimo del sostegno per la realizzazione del Progetto di cooperazione è pari ad € 50.000,00 relativamente 
ad ogni progetto approvato. 

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 
1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352, secondo le indicazioni della DGR n. 24 del 
18 gennaio 2016. 
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Sono aiuti in "de minimis" le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima Impresa che non supenno 
200.000,00 euro nell 'arco di tre esercizi finanziari. 

5.1 Aliquote del sostegno 

L'aliquota di sostegno è pari al 100% delle spese ammesse. 

5.2 Regimi di aiuto 

Regime di aiuto "de minimis" conformemente al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione relativo 

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

di € 200.000,00 cumulati con altri aiuti della stessa natura, nell'arco dell'ultimo triennio. "Gli aiuti «de minimis» sono 
considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, 

il diritto di ricevere gli aiuti , indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa - 4° 
comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013". La concessione dell'aiuto in De minimis viene attribuito al singolo part
ner che sostiene la spesa, pur se la stessa sarà rendicontata dal soggetto capofila, a meno che la società capofila non 

costituisca un'impresa unica ai sensi del regolamento 1407/2013; pertanto i singoli partners dovranno presentare la di

chiarazione de minimis come da modello "Dichiarazione de Minimis reg. UE 1407/2013" disponibile su Area Pubbli
ca Download del SlAR. Tale regime sarà applicato in ogni caso nelle more dell'approvazione da parte della Commis

sione Europea del regime di aiuto notificato di cui al punto precedente. 

Coerentemente con il punto 82 degli Orientamenti UE per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo 2014/2020, l'importo 
degli aiuti non può essere superiore ai costi ammissibili. 

6. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 500.000,00. 

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 do
mande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali , dovessero essere riconosciute finanziabili. 


