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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020. 
O NC Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
Prot. Segr. Sottomisura 6.4.A azione 5 "Realizzazione punti 

459 	 vendita extra aziendali per la commercializzazione dei 
prodotti Allegato l e di prodotti Allegato I solo come 
input" 

Lunedi 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoc ata. 

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'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_____ ____ 

L'iNCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020. Approvazione dei 
Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomi
sura 6.4.A azione 5 "Realizzazione punti vendita extra aziendali per la commercializza
zione dei prodotti Allegato 1 e di prodotti Allegato I solo come input". 

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; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari che con
tiene il parere favorevole di cui all' art. 16 della legge regionale regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che 
dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Re
gIOne 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riporta ta a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Mar
che 2014/2020 per la Sottomisura 6.4.A azione 5 "Realizzazione punti vendita extra 
aziendali per la commercializzazione dei prodotti Allegato 1 e di prodotti Allegato I so
lo come input", come riportato nell' Allegato A) alla presente deliberazione, condiziona
ta alla successiva decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del 
testo del Programma di Sviluppo Rurale, notificato in data 05/04/2019; 

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

IUNTA 
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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); 
- 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
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 07/08/2015 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 dicem
bre 2013"; 

- DGR n. 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 del 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 aventi 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 del 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuo
va versione 5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018; 

-	 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 e con la Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 ; 

/ 

~ 
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- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR n. 281 del 
12/03/2018 e, da ultimo, con la DGR 799 del 18/06/2018; 

- Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento Eu
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione dell' assemblea 
legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46". 

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze avente ad 
oggetto "Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 
183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013"; 

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni col
pite dal sisma del 24 agosto 2016". 

- 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. 1733 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 Approvazione Criteri e modalità at
tuative generali del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Progetti Integrati Filie
re Corte e Mercati Locali; 

- DGR n. 1735 del 17/12/2018 aventa ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità at
tuative generali del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Progetti Integrati Filie
re Agroalimentari. 

j\IJotivazione 

In data 19 marzo 2019 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 data 3 
aprile 2019. 
Con DGR 342 del 01/04/2019 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto "Proposta di de
liberazione di competenza dell'Assemblea legislativa 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 deliberazione ammi
nistrativa n. 79 del 30 luglio 2018". / 
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La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 05/04/2019 
e, al momento, si è in attesa della decisione di approvazione da parte della Commissione. 
Per la sottomisura 6.4.A azione 5 "Realizzazione punti vendita extra aziendali per la commercia
lizzazione dei prodotti Allegato 1 e di prodotti Allegato I solo come input" la nuova versione pro
posta del testo del PSR prevede, in particolare, la possibilità di realizzare i punti vendita anche al 
di fuori del cratere del sisma - vale a dire i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremo
to in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli 
Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicem
bre 2016, n. 229 - e la precisazione relativa ai limiti di commercializzazione dei prodotti vitivinico
li. 

Per dare, comunque, applicazione agli interventi descritti nel Programma, si può procedere 
all' approvazione, dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 relativi a tale sottomisura, così come riportati nell' Allegato A parte integrante della deli
berazione, sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. Tale approvazione è condizio
nata alla successiva decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del testo del 
Programma di Sviluppo Rurale, notificato in data 05/04/2019. 

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. 

Le risorse finanziarie della sottomisura 6.4.A azione 5 da attivare nell'ambito dei Progetti Integra
ti Filiere Corte e Mercati Locali e Filiere Agroalimentari sono già state indicate rispettivamente 
nella DGR 1733 del 17/12/2018 e DGR 1735 del 17/12/2018 e risultano pari ad € 300.000,00 di spesa 
pubblica per le Filiere Corte e Mercati Locali e ad € 1.600.000,00 di spesa pubblica per le Filiere 
Agroalimentari. 

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 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 del
le Finanze n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio 
XIII si è stabilito l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che 
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la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 

per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Re

gione, relativamente alla quota regionale pari a 17,064% che verrà coperta con risorse statali a ca

rico del Fondo di Rotazione. 


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. 

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


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

Il responsabile d ( proftJi imento 
(LorenJ o Bis~y6.) 

/ 
,~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in re
lazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse 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 deliberazione non deriva né può derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione. 

Il dirig~lte 
(Lorenzdii: I 

~ 

La presente deliberazione si compone di n. 1t--= pagine, di cui n. ~'-H-- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

dell ;;J:'ta 

Gir I 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori 
agricoli ai sensi dell' art. 2135 del codice civile le cui imprese hanno una SAU aziendale ricadente 
per il 100% nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche e che richiedono investimenti fis
si e impianti interamente localizzati nella Regione Marche. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve: 

1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà; 

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

3) avere Partita Iva con codice attività agricola; 

4) essere iscritta nella sezione speciale aziende agricole della Camera di Commercio con codice 
A TECO agricoli; 

5) avere la SAU aziendale che ricade per il 100% nelle aree del cratere del sisma della Regione 
Marche nonché avere gli investimenti fissi e impianti interamente localizzati in uno dei comuni 
della Regione Marche; 

Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo 
in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, ca
prino); 

6) garantire l'occupazione ad almeno 1 Unità Lavoro Aziendale (ULA), pari a 1.800 ore/anno. 
Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nelle aree classificate come montane ai sensi dell' articolo 32, let
tera a) del Reg. 1305/2013, nelle aree del cratere del sisma e per gli investimenti in filiera. In de
roga a quanto sopra specificato, l'impresa deve dimostrare, nel caso in cui al momento della 
presentazione della domanda non si raggiunga 1 ULA o 0,5 ULA, come stabilito nella tabella dei 
fabbisogni di manodopera calcolata sulla base delle disposizioni regionali, di poter conseguire 
tale requisito al termine del programma esclusivamente attraverso gli investimenti fissi previsti 
dal progetto aziendale. 

Le ore di manodopera, per il calcolo della ULA sia ante che post-investimento, sono ottenute 
applicando i valori standard di cui alla tabella Allegato 3 (art. 3 comma 3 e 5) del Regolamento 
regionale n. 6 del 04-11-2013. Nell'applicazione di detta Tabella non si tiene in considerazione 
alcun coefficiente compensativo di cui alla sezione B. 
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Al termine del programma di investimento (domanda di pagamento) l'azienda deve comunque 
garantire il rispetto della condizione di accesso di 1 ULA o 0,5 ULA descritte nel presente punto. 

7) avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare gli 
investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della do
manda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al pre
sente bando (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni dal decreto di autorizzazione della domanda 
di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON 
inferiore a 9 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno. 

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da: 

a) titolo di proprietà; 

b) titolo di usufrutto; 

c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda; 

d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione con scadenza 
successiva al periodo necessario all' adempimento degli impegni previsti dal bando; 

e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza succes
siva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramen
zionate. 

Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata infe
riore al vincolo di inalienabilità (come sopra indicato e cioè inferiore ad anni 9 ), ma comunque 
di durata superiore ad 1 anno, potranno essere considerate ai fini del calcolo delle ULA, PS, di
mensionamento del fabbricato ai sensi della L.R.13/90, dei KW /Sau, dimensionamento delle 
macchine. I requisiti connessi alle superfici, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al 
momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche 
se su particelle diverse. 

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, 
che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno. 

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita 
con Regio Decreto, qualora non già previsto nell' atto stesso, è necessario il consenso, sotto for
ma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di 
miglioramento. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve: 
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1. 	 raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,2 da calcolare sulla base di quanto 
stabilito al paragrafo 4.; 

2. 	 essere cantierabile; qualora però gli investimenti ricadano nelle aree colpite dal sisma, sono 
considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisio
ne individuale di concedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla 
normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segna
lazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). Al momento della presen
tazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono ri
sultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel 
caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare 
l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato 
che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia 

successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la 
domanda di sostegno una dichiarazione in cui il tecnico progettista dichiara che i lavori ini
zieranno dopo la presentazione della domanda; 

3. 	 prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore 
da mantenere anche in fase di realizzazione; 

4. 	 prevedere che i punti vendita extra aziendali, commercino esclusivamente prodotti inseriti 
nell' Allegato 1 del Trattato e prodotti inseriti nell' Allegato I del trattato solo come input. 
Sono comunque esclusi i punti vendita extra-aziendali che commercializzano prevalente
mente prodotti vitivinicoli di cui all' Allegato VII parte II del Reg. (VE) n. 1308/2013; 

5. 	 i punti vendita extra aziendali dovranno commercializzare per oltre, il 60% (in termini di 
quantità) prodotti dell' azienda o delle aziende associate e per il 100% prodotti del cratere. Il 
rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica da cui si evinca la 
quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti aziendali e 
di quelli inseriti nel progetto. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i 
prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali 
viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati; 

6. 	 prevedere dimensione dei locali non superiore a mq. 70 utili (120 mq. nel caso di forme as
sociate di produttori); 

2. 	Tipologie dell'intervento 

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti la realizzazione o l'adeguamento di locali da destina
re a punti vendita extra-aziendali solo se rispettino, oltre a quanto indicato al paragrafo preceden
te, anche le seguenti condizioni: 

>- Siano interamente localizzati nei comuni della Regione Marche; 


>- Siano realizzati su particelle presenti nel fascicolo aziendale NON VBICATE in zona agricola J' 


Area "E" 

(1" 
\J 

I 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE Q 

Delibera 

455DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

~ siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi al 
momento dell' accertamento finale. 

In ogni caso, sono ammissibili SOLO le tipologie di investimento di seguito riportate: 

1. 	 Riqualificazione ed adeguamento funzionale degli immobili per la vendita diretta; 
2. 	 Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnologici (termico-idrosanitario-elettrico ecc.) 

e dei servizi igienico sanitari necessari alla funzionalità del punto vendita; 
3. 	 Acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi necessari all' allestimento del punto vendita 

per la commercializzazione dei prodotti. 

L'acquisto di impianti di refrigerazione e banconi per la vendita potrà avvenire nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
a) Debbono essere acquisiti dal primo proprietario; 
b) Non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura 
originale di acquisto; 
c) il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto decurtato delle quote di 
ammortamento già maturate (9% annue) di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 
31/12/1988 Specie la; 
d) tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote 
societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in 
linea retta), né possono essere coniugi, né conviventi di fatto (unioni civili). 

In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore spesa tra il valore stabilito al punto c) e !'importo 
effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

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

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effet
tuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di 
costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. 

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione 
della domanda di sostegno. 

Le Spese generali comprendono: 
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A. 	onorario per la relazione tecnico economica; 

B. 	 onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tec
nica progettuale); 

C. 	 onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certifi
cazione energetica; 

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori edili realizzati al netto di IVA, nel rispetto 
massimo del 10% degli investimenti di cui al paragrafo 2 punti numerati 1 e 2. 

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati proget
tuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato. 

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la 
stessa è riferita. 

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute 
in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come 
dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all' ordine professionale di specifica compe
tenza, alle seguenti condizioni: 

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, 
la consulenza; 

2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, 
sia iscritto all' ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il 
lavoro presso la società di servizi; 

3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione profes
sionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o 
ogni altro documento tecnico). 

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e 
per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, inte
stato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della do
manda di pagamento. Inoltre per tutte le transazioni relative all'intervento nella fattura o nel do
cumento contabile equipollente deve essere inserita un'apposita codifica costituita dall'ID doman
da e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferi
mento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di 
matricola. 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) Spese per investimenti non localizzati nella Regione Marche 
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b) Spese non riconducibili a punti vendita extra aziendali; 

c) Spese per punti vendita extra-aziendali che commercializzano prevalentemente prodotti vi
tivinicoli di cui all' Allegato VII parte II del Reg. (DE) n. 1308/2013; 

d) Spese relative ad mterventi su superficie eccedente la superficie massima ammissibile di mq. 
70 (120 mq. nel caso di forme associate di produttori). 

e) spese per acquisto di fabbricati; 

f) spese per mterventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di 
nuove abitazioni e accessori dell' abitazione (garage, depositi destinati alle attività domesti
che, ecc.); 

g) IVA, altre imposte, oneri e tasse; 

h) mteressi passivi; 

i) Spese tecniche per la compilazione delle domande; 

j) spese bancarie e legali; 

k) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo; 

l) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

m) spese per opere di manutenzione ordinaria 

n) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e prepa
razione del cantiere; 

o) spese per interventi previsti in altre misure; 

p) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso m cui vengano richiesti gli 
sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale o per la quota resa obbligatoria dal 
Comune al momento del rilascio del titolo abilitativo; 

q) spese per stipula di polizze fidejussorie. 

4. Criteri per la selezione delle domande 

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

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 

J

:/ 
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A. Gamma merceologica dei prodotti offerti nel punto vendita 

B. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (occupazione) 

C. Aziende con produzioni di qualità certificata 

TOTALE 

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

Priorità A: Gamma merceologica dei prodotti offerti nel punto vendita 

Prodotti aziendali offerti nel punto vendita: > 2 categorie merceologiche 

Prodotti aziendali offerti nel punto vendita: = 2 categorie merceologiche 

Prodotti aziendali offerti nel punto vendita: = 1 categoria rnerceologica 

La valutazione della gamma merceologica deve essere effettuata solo sui prodotti agroalimentari 
di provenienza aziendale e viene conteggiata per il settore produttivo di cui alla sottomisura 4.1. 

PRIORITA' B Requisiti qualitativi degli interventi proposti (occupazione) 

Incremento delle unità lavorative> di 1 unità lavorativa 

Incremento delle unità lavorative >= 0,5 ed < = 1 

Incremento delle unità lavorative < 0,5 

L'incremento di occupazione viene valutato in base alla situazione aziendale conseguente alla rea
lizzazione del piano degli investimenti. 

L'incremento dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione di partenza e quella 
conseguita successivamente al completamento del piano degli investimenti. 

La situazione ex ante sarà calcolata sulla base delle colture/allevamenti /attività di trasformazione 
/attività cormesse ai risultanti dal Piano colturale presente al momento della domanda. 

~ 
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Le ULA ex post saranno calcolate sulla base delle attività risultanti dalla situazione ex. Ante in
crementato dall' occupazione determinata esclusivamente da investimenti strutturali fissi e im
pianti realizzati con il piano di miglioramento (punto vendita extra aziendale). 

Il Piano Colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo 
aziendale AGEA ultimo validato nell'anno precedente la presentazione della domanda di sostegno 
e riguardante colture già concluse. 

Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, 
nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e al
la Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Marche (Allegato 1 e 1 bis). Il Pia
no Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale 
AGEA aggiornato e validato al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di 
sostegno~ 

Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano ricondu
cibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computa
ti. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di col
tivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa 
riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una 
tipologia comunitaria delle aziende agricole. 

Per il calcolo della ULA le tabelle di riferimento sono quelle di cui Allegato 1 (con esclusione della 
sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n . 6 "Disposizioni in materia di agritu
rismo in attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21". 

PRIORITA' C Aziende con produzioni di qualità certificata (IGP-DOP-BIO-QM) 

Categorie merceologiche offerte con 2 o più marcru di qualità 

Categorie merceologiche offerte con 1 marcruo di qualità 

Categorie merceologiche offerte senza alcun marchio di qualità 

La priorità non viene assegnata nel caso di produzioni provenienti da aziende in conversione al 
momento della domanda. 

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorren
za della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% J/ 
della dotazione finanziaria stessa. l , 
A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da ricruedenti più giovani. Nel caso 
di società si farà riferimento al rappresentante legale. 
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5. Importi ed aliquote di sostegno 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 150.000. 

Per il contributo concesso in conto capitale, !'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente: 

I Tipologie di investimento I 
Criteri di differenziazio- Investimenti lm- Investimenti lm- Arredi ed attrezzatu
ne dell'aiuto per area e mobili e spese mobili realizzati re/dotazioni 
tipologia di beneficiario generali per con tecniche di 

l'intero investi- edilizia sostenibi

mento le 
~--------------------+---------------+---------------~--------------------~ 

Agricoltori nelle zone 

montane di cui all'art. 32, 


45%(*) 50%(*) 30%(*)
lettera a) del Reg. (DE) 

1305/13 


Altri agricoltori 35%(*) 40%(*) 30%(*) 

(*) L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli intelVenti ricadenti nelle aree del cratere si
smico effettuati da aziende del cratere: 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria è quella indicata nella DGR 1733 del 17/12/2018 per le Filiere Corte e Mer
cati Locali e pari ad € 300.000,00 di spesa pubblica e nella DGR 1735 del 17/12/2018 per le Filiere 
Agroalimentari e pari ad € 1.600.000,00 di spesa pubblica. 

Il 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione 
alla 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. 
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