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DE/VP/ SPA Oggetto: Reg.(UE) n. 1305 / 2013 - Sottomisura 19.3 operazione A 
O NC "Preparazione e attuazione delle attività di 

cooperazione dei GAL" Approvazione criteri di 
Prot. Segr. attribuzione risorse aggiuntive e approvazione Criteri 

506 e modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 

Lunedì 29 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

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

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La de l iberazione 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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 19.3 Operazione A "Preparazione e attua
zione delle attività di cooperazione dei GAL" Approvazione criteri di attribuzione risorse 
aggiuntive e approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posi
zione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e 
SDA di Macerata e 1'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà 
alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• di assegnare le risorse aggiuntive, pari a complessivi € 1.289.421,24, destinate alla sottomisura 
19.3 "Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL" in base alla decisione 
di Esecuzione della Commissione n. C(2017)1157 Final-14/02/2017di approvazione del PSR 
Marche 2014-2020 ai GAL della regione Marche applicando i criteri previsti dall' Allegato A) 
alla presente deliberazione; 
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• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche 
2014/2020 per la Sottomisura 19.3 operazione A "Preparazione e attuazione delle attività di 
cooperazione dei GAL", come riportato nell' Allegato B) della presente deliberazione, condi
zionata alla successiva decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del 
testo del Programma di Sviluppo Rurale, notificato in data 05/04/2019; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 19.3 operazione A le risorse finanziarie siano 
pari a € 1.183.998,87 di quota FEASR corrispondenti a € 2.745.822,98 di spesa pubblica; 

• 	 di non accantonare il fondo di riserva (10% della dotazione finanziaria del bando) in quanto, 
con la presente deliberazione, con i provvedimenti di approvazione dei Piani di Sviluppo Lo
cale dei singoli GAL da parte dell'Autorità di Gestione del PSR, nonché con la DGR 368 del 
26/03/2018 di attribuzione di risorse aggiuntive a seguito degli eventi sismici 2016-2017, a cia
scun GAL è stata assegnata una quota nell' ambito della dotazione finanziaria complessiva di 
€ 2.745.822,98; / ' 

• 	 che il presente ati:sog e o a pubblicazione ai sensi dell' art. 2 comma l del d.lgs.33/2013. 

ILSEGRETAm E GIUNTA ILPRESID TE D LA IUNTA 


(Deb V Ir 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 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 eu

ropea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata 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 compatibili 
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone ru
rali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gaz
zetta 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 deli
berazione 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 del17 dicembre 2013". 

- DGR n. 343 del 18/04/2016 che ha approvato lo schema di bando della Misura 19. 
- DDS n. 76 del 14.11.2016 s.m.i. di approvazione PSL del GAL Colli Esini. 
- DDS n. 77 del 14.11.2016 s.m.i. di approvazione del PSL del GAL Fermano. 
- DDS n. 82 del 18.11.2016 s.m.i. di approvazione del PSL del GAL Piceno. 
- DDS n. 85 del 30.11.2016 s.m.i. di approvazione del PSL del GAL Sibilla. 
- DDS n. 88 del 21.12.2016 s.m.i. di approvazione del PSL del GAL Montefeltro. 
- DDS n. 126 del 04.04.2017 s.m.i. di approvazione del PSL del GAL Flaminia-Cesano. 
- DGR n. 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta di parere alla Commis

sione assembleare sullo schema di deliberazione concernente "Approvazione ai sensi 
dell' art. 4, comma l, della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013". 

- Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n . 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare perma
nente 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 attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013". 

- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuova versione 5.1 
del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018. 
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- Deliberazione Amministrativa n . 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Amministrativa 
n . 46 del 14/02/2017 e con la Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018. 

- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione 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 Re
gione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione dell' assemblea legislativa 
del 14 febbraio 2017, n. 46". 

- Reg. UE 1305/2013 -Programma di sviluppo rurale della Regione Marche -Misura 19 
LEADER Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) Attribuzione risorse aggiuntive. 

- 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 quo
ta di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del pro
gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013". 

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal si
sma del 24 agosto 2016 1

'. 

-	 DGR n. 368 del 26/03/2019 di attribuzione risorse aggiuntive "SISMA". 
-	 DGR n . 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di competenza 

dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Svilup
po 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 amministrativa n. 
79 del 30 luglio 2018". 

Motivazione 

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 cruusa in 
data 3 aprile 2019. 

Con DGR n. 342 del 01/04/2019 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto "Proposta 
di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approva
zione 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 amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018". La nuova versione proposta del testo 
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del PSR per la sottomisura 19.3 operazione A "Preparazione e attuazione delle attività di coo
perazione dei GAL", prevede 1'eliminazione dal paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" di 
un mero refuso: per errore infatti è presente il riferimento al regime de minimis non applicabile 
alla sottomisura. 

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 Commis
sione. 

Con la modifica del PSR approvata con decisione n. C(2017)1157 Final-14/02/2017 si è provve
duto a modificare il piano finanziario del PSR incrementando la dotazione finanziaria della sot
tomisura 19.3 per renderla adeguata ai fabbisogni, considerato che i trascinamenti sono risulta
ti di entità decisamente maggiore rispetto a quanto previsto. Le risorse aggiuntive devono per
tanto essere ripartite tra i GAL della Regione Marche. A tal fine sono utilizzati gli stessi para
metri previsti dall' Allegato 1 alla DGR n. 343/2016 ed applicati per distribuire le risorse relative 
alla gestione dell' approccio LEADER che vengono riportati nell' allegato A) alla presente deli
berazione vale a dire una quota da assegnare equamente tra i GAL, una quota attribuita in 
funzione del peso relativo di ciascun GAL in termini di popolazione residente rispetto al totale 
della popolazione dell' area Leader e una quota attribuita in funzione del peso relativo di cia
scun GAL in termini di superficie territoriale rispetto al totale della superficie dell' area Leader. 

Tali risorse finanziarie vanno ad aggiungersi a quanto già assegnato con i provvedimenti di ap
provazione dei Piani di Sviluppo Locale dei singoli GAL da parte dell'Autorità di Gestione del 
PSR, nonché con la DGR 368 del 26/03/2018 di attribuzione di risorse aggiuntive a seguito degli 
eventi sismici 2016-2017. 

Le risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 19.3 operazione A), sono quindi 
complessivamente pari a € 1.183.998,87 di quota FEASR corrispondenti a € 2.745.822,98 di spesa 
pubblica.Considerato che a ciascun GAL, con i provvedimenti sopra indicati, è stata assegnata 
una quota nell' ambito della dotazione finanziaria complessiva di € 2.745.822,98 di spesa pubbli
ca, non risulta necessario accantonare il 10% di tali risorse per costituire il fondo di riserva, lad
dove questo è finalizzato a garantire la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di 
domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute 
finanziabili. 
Per dare applicazione agli interventi descritti nel Programma si può procedere all' approvazione 
dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 relativi a 
tale sottomisura, così come riportati nell' Allegato B) parte integrante della deliberazione e sulla 
base degli stessi sarà pubblicato il successivo bando. Tale approvazione è tuttavia condizionata 
alla successiva decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del testo del 
Programma di Sviluppo Rurale. 
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Nel documento vengono 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. 

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 fi
nanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che 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 
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. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta 
n.64/2014. 

Esito dell'istntttoria 

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

presente atto deliberativo. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 

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


MACERATA 


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

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 41 pagine, di cui Ad pagine di allegati 
l 

che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato A 

Criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla sottomisura 19.3 "Preparazione e attuazione 

delle attività di cooperazione dei GAL" ai Gruppi di Azione Locale selezionati per 1'attuazione 

dei Piani di Sviluppo Locale nella Regione Marche 

1) una quota della dotazione ripartita equamente tra i GAL; 

2) una quota della dotazione attribuita in funzione del peso relativo di ciascun GAL in ter

mini di popolazione residente rispetto al totale della popolazione dell' area Leader; 

3) una quota della dotazione attribuita in funzione del peso relativo di ciascun GAL in termini 
di superficie territoriale rispetto al totale della superficie dell' area Leader. 
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Regione Marche · Allegato B 

PSR • 
• MARCHE 

2014-2020 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 

Sviluppo Rurale ~ 

2014 - 2020 
Reg. (CE) n. 1305/2013 

Sottomisura 19.3 A) "Preparazione e attuazione delle at
tività di cooperazione dei GAL" 
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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 Gruppi di 
Azione Locale selezionati per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale nella Regione Marche. 

1.2 Condizioni relative all'organismo 

Possono partecipare al progetto "partner associati". In ogni caso questi partner non ricevono 
contributi ai sensi del comma 2 dell' articolo 44 del Reg (DE) 1305/2013. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto deve: 

1. raggiungere il punteggio minimo pari a 0,20 calcolato sulla base dei criteri di cui al 
paragr.4; 

2. prevedere il coinvolgimento di almeno 2 GAL selezionati nel territorio nazionale nel 
caso di cooperazione interterritoriale, in Stati differenti (anche extra DE) nel caso di coope
razione trasnazionale; 

3. individuare un GAL capofila; 

4. essere coerente con le strategie del PSL; 

5. prevedere obiettivi definiti e risultati misurabili, una ricaduta sul territorio ed un va
lore aggiunto nell'ambito della strategia locale e deve specificare gli interventi e le azioni 
che si intendono realizzare; 

6. prevedere un accordo di cooperazione ossia un contratto che viene sottoscritto dai 
partner effettivi e associati che stabilisce le regole dell' attuazione del progetto riportando i 
ruoli di ogni singolo partner, il contributo economico di ognuno, le modalità di ripartizio
ne delle responsabilità in materia di gestione, coordinamento, controllo e valutazione; 

7. essere approvato dalle rispettive Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Qualora non tutte le ADG di riferimento per il progetto lo approvino, 
esso potrà essere ammissibile qualora mantenga tutti i requisiti dei punti precedenti. 
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I progetti non devono superare la dotazione finanziaria stabilita per ogni GAL. 

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, nell' ambito dei progetti di cooperazione, le 
condizioni di ammissibilità sono quelle previste per le misure dei PSL o per le analoghe misure 
del PSR qualora non previste nei relativi PSL. 

I Progetti cui potranno essere assegnate le risorse "sisma" (cfr. paragr. 6) debbono: 

1. 	 prevedere il coinvolgimento di almeno 2 GAL della Regione Marche del cratere sismico in
tegrabili da GAL selezionati nel territorio nazionale, cooperazione interterritoriale, o in Stati 
differenti (anche extra DE), cooperazione trasnazionale, interessati da analoghe calamità. 

2. 	 individuare un GAL capofila; 

3. 	 essere coerente con le strategie del PSL con riferimento alle strategie conseguenti al sisma; 

4. 	 avere ad oggetto il rilancio dei territori colpiti dal sisma; 

5. 	 prevedere la realizzazione di un progetto comune, con obiettivi definiti e risultati misurabi
li, una ricaduta sul territorio ed un valore aggiunto nell' ambito della strategia locale. 

6. 	 prevedere un accordo di cooperazione ossia un contratto che viene sottoscritto dai partner 
effettivi e associati che stabilisce le regole dell' attuazione del progetto riportando i ruoli di 
ogni singolo partner, il contributo economico di ognuno, le modalità di ripartizione delle re
sponsabilità in materia di gestione, coordinamento, controllo e valutazione. 

2. 	Tipologie dell'intervento 

Il sostegno viene concesso per gli interventi collegati: 
al supporto tecnico preparatorio (fase preparatoria del progetto); 
alla fase di sviluppo del progetto. 

3. Spese anlmissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

L'eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di 

sostegno. 

Le spese per il supporto tecnico preparatorio sono ammissibili se sostenute nei dodici mesi antece

denti la presentazione della domanda di sostegno. 
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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, la fattura o il docu
mento contabile equipollente, deve riportare un' apposita codifica costituita dall'ID domanda e dal
la sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento 
all'investimento finanziato. 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa. 

1. Spese per il supporto tecnico preparatorio del progetto che, a titolo esemplificativo, possono 

essere: 


• 	 spese relative alla ricerca partner, inclusi viaggi, trasporti locali, vitto e alloggio del persona
le impiegato; 

• 	 spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre 
attività inerenti (ad esempio redazione progetti ..... ); 

• 	 spese relative alla comunicazione ed informazione, compresi traduzione ed interpretariato, 
traduzione testi, azioni di sensibilizzazione, informazione dei territori ed altre attività ine
renti; 

• 	 spese relative all' organizzazione di riunioni ed incontri (affitto locali, noleggio attrezzature, 
catering, interpretariato e traduzione ed altre attività connesse); 

• 	 spese generali (dirette e indirette) relative all' organizzazione e l'attuazione delle attività 
progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di N\ 
hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e al- l \ 
tro, direttamente funzionali alle attività del progetto. 

Tutte le spese per il supporto tecnico preparatorio devono essere inerenti ad azioni finalizzate alla 
ricerca del partner e allo sviluppo dell'idea-progetto, non possono superare il 10% del costo totale 
del progetto proposto, e sono finanziabili solo nel caso in cui il progetto di cooperazione a cui affe
riscono risulti ammissibile. 

2. Spese relative all'attuazione del progetto di cooperazione: 

• 	 per gli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSL, si rimanda alle tipologie di spe
se ammissibili individuate nelle relative schede di misura; laddove tali interventi non siano 
presenti nei PSL si rimanda alle tipologie di spesa individuate nelle relative schede di misu
ra del PSR; 
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• 	 in relazione alla specificità delle azioni di cooperazione è possibile individuare le seguenti 
categorie di spesa: 

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di coopera
zione; 

- spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di 
viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature; 

- spese per servizi di interpretariato e traduzioni; 
- spese sostenute dal GAL capofila per le attività di coordinamento, monitoraggio e valu

tazione del progetto nel suo complesso; 
- spese generali (dirette e indirette) relative all' organizzazione e l'attuazione delle attività 

progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisi zione di 
hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e 
altro, direttamente funzionali alle attività del progetto. 

• 	 spese per l'organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour ecc. diretti ad 
accrescere la conoscenza su un determinato tema e acquisire nuove metodologie da trasferi
re sul proprio territorio; 

• 	 spese relative ad iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale 
del territorio che presenta caratteristiche comuni tra i diversi partner attraverso la realizza
zione di azioni informative e formative, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di 
servizi, itinerari turistici tematici, piani di comunicazione. 

IVA 
In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (DE) n. 1303/2013, l'imposta sul 
valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi 
della normativa nazionale sull'IVA. 
L'IVA non recuperabile è ammessa solo se realmente e definitivamente sostenuta dai GAL 

Le spese generali non possono superare il 10% del totale del progetto. 


Per il riconoscimento dei rimborsi spese sono ammissibili: le spese di viaggio, vitto e alloggio alle 

seguenti condizioni: 


• le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi in 
originale (fatture, ricevute fiscali, biglietti mezzi pubblici e ricevute per taxi); 
• l'utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato dal Presidente o suo delegato e, in fa
se di rendicontazione, deve essere presentato il riepilogo; 
• il rimborso chilometrico è pari ad un 1/5 del costo della benzina desunto dalle tabelle ACI 
pubblicate sul sito www.aci.it nella sezione costi chilometrici. 

http:www.aci.it
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Nel caso di voci di spesa incluse nel prezzario approvato con DGR n. 1304 dell'08/l0/2018 s.m.i., 
non sarà necessario presentare i tre preventivi di spesa; il valore previsto nel prezzario è da con
siderare valore massimo. 

Personale, consulenti, esperti. 
Il CdA del GAL deve operare nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

acquisizione tramite procedura di evidenza pubblica (valutazione comparativa da 
eseguirsi a seguito dell'emissione di un bando o avviso pubblico). Agli atti dovrà 
essere data la massima pubblicità (a titolo esemplificativo pubblicazione sul sito 
della Regione Marche, pubblicazione presso gli albi pretori delle Comunità Mon
tane Socie dei GAL, dei Comuni ricadenti nell'area LEADER di riferimento e degli 
altri partner del GAL); 

Il bando o l'avviso deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

x contenuto dell'incarico 

x durata 

x criteri di selezione 

x termine e modalità di presentazione della domanda 

x valore dell'incarico. 

Al fine di evitare conflitti di interessi, tali incarichi non possono essere conferiti a persone, fisiche 
o giuridiche, che sono presenti nel Consiglio di Amministrazione del GAL. 

Il GAL avrà cura di rendere noto l'esito della selezione indicando gli estremi del provvedimento. 


A conclusione della selezione il GAL stipulerà i conseguenti rapporti di lavoro. 


Per il periodo di programmazione 2014-2020 è obbligatorio selezionare tutto il personale impie

gato nella gestione ed animazione ad eccezione del personale dipendente che può essere mante

nuto in organico al GAL. 


Acquisizione di beni e servizi: 

nel caso di acquisizione di beni per importi pari o inferiori a € 2.000,00 (IV A esclusa) si po

trà ricorrere all' affidamento diretto; 

nel caso di acquisizione di beni superiori a € 2.000,01 (IVA esclusa) e fino a € 40.000 (IV A 

esclusa) e servizi per importi inferiori a € 40.000 (IV A esclusa) è ammessa la procedura ne

goziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici indivi

duati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, di operatori economici nel rispet

to del criterio di rotazione. 

nel caso di acquisizione di beni e servizi per importi (IVA esclusa) superiori a € 40.000 se

lezione del soggetto con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici. 
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È fatto espresso divieto di frazionare artificiosamente le spese all'interno della medesima tipologia 
di spesa (es. cancelleria) allo scopo di sottoporle alla disciplina dell' affidamento diretto. 

3.2 	Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili: 
interessi passivi, 
costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e i dipendenti per i danni even
tualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.) 
ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali, 
compensi ad enti pubblici per ore di lavoro prestate dai propri dipendenti per la realizza

zione del progetto, 
compensi per organi societari, 

ogni altra spesa diversa da quelle elencate al paragrafo precedente. 


4. Criteri per la selezione delle domande 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. Coerenzadel progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL 

B. 	 Qualità progettuale 

C. 	 Qualità del partenariato 

D. 	Progetti che prevedono la messa in rete delle attività di valorizzazione e promozione territo

riale effettuate da tutti i Gruppi di azione Locale (GAL) della Regione Marche. 

TOTALE 

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

A. 	 Coerenza del progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL 

Il progetto di cooperazione evidenzia contenuti pienamente coerenti con le scelte del PSL e 
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la sua realizzazione concorre al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e dei risultati pre
visti, compresi quelli della Focus Area 6B 

- Il progetto di cooperazione mostra contenuti adeguatamente coerenti con le scelte del PSL; 
la realizzazione dello stesso migliora la capacità di incidere sullo sviluppo locale dell' area 
d'interesse 

- Il progetto di cooperazione mostra contenuti sufficientemente coerenti con le scelte del PSL; 
la realizzazione dello stesso favorisce la capacità di sviluppo locale dell' area d'interesse 

B. 	 Qualità progettuale 

- Il progetto di cooperazione descrive chiaramente l'obiettivo perseguito, le misure coinvolte, 
gli interventi attuati, i partner e la ripartizione dei compiti tra essi e contiene indicatori mi
surabili. 

-	 Altri progetti 

C. 	 Qualità del partenariato 

-	 Progetti in cui sono presenti partner di altri Stati membri con comprovata esperienza in 
progetti di cooperazione. 

- Progetti in cui sono presenti partner di altre regioni con comprovata esperienza in progetti 
di cooperazione. 

-	 Altri progetti 

D. 	Progetti che prevedono la messa in rete delle attività di valorizzazione e promozione ter
ritoriale effettuate da tutti i Gruppi di azione Locale (GAL) della Regione Marche 

-	 Progetti che coinvolgono tutti i GAL della Regione Marche*. 

-	 Altri progetti 

~. Nel caso di "progetti sisma" si deve far riferimento a tutti i GAL del cratere del SISMA 
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Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della do

tazione finanziaria del bando in relazione alla dotazione dei piani finanziari di ciascun GAL. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

Il contributo pubblico per le spese afferenti il supporto tecnico preparatorio e la gestione del pro
getto di cooperazione, è pari al 100% della spesa ammessa. 

Nel caso di progetti di cooperazione contenenti interventi già previsti nell' ambito del PSL o analo
ghi a quelli del PSR qualora non previsti nei relativi PSL, si farà riferimento agli stessi tassi di aiuto 
ed ai massimali ivi stabiliti. 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad € 2.245.822,98 di risorse ordinarie e € 
500.000,00 di risorse "Sisma". 


