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842 all'avviamento di attività imprenditoriali per 
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Lunedì 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarment e convocata. 

Sono presenti: 

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

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a 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 SEGRETERlA 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 

Il________________ 

L ' INCARiCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività im
prenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali". 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della 
Posizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produ
zioni e SDA di Macerata 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 Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, per la Sottomisura 6.2, "Aiuti all'avviamento di attività impren
ditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali" Allegato A) della presente de
liberazione; 

• 	 di applicare le condizioni previste dalla normativa"de minimis" di cui al reg. UE 
n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel rispetto delle regole previste 
dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016; 

• di prevedere che per il bando della Sottomisura 6.2 le risorse finanziarie siano pari 
a € 232.848,00 di quota FEASR corrispondenti a € 540.000,00 di spesa pubblica. 
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to a pubblicazione ai sensi dell' art.26, comma 1 d l d.lgs 33/2013. 

A GIUNTA 
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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" 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 funziona
mento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale 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 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di compe f 
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'l1/12/2017 di richiesta di parere alla Com
missione 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 per
manente avente ad oggetto"Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. n . 15 del 
28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del 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 e da ultima con la decisione del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final; 
Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata 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 da ultimo con DGR n. 342 del 
01/04/2019. 
DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea le
gislativa regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della 
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REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/ 03/2018; 

Delibera Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 "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 legisla

tiva 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 "Copertura, a 

carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinan

ziamento 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 de

creto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popola

zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 

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 Svi

luppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parla

mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione ammini

strativa n. 79 del 30 luglio 2018//. 


- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final 
che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai 
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale. 

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 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 ammini
strativa n. 79 del 30 luglio 2018". 
La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 05/04/2019 
e, con la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final 
è stata approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche. 
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Per la sottomisura 6.2, la scheda del PSR prevede la concessione di un aiuto destinato all'avvia

mento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali. 

I progetti devono essere presentati nell'ambito di un progetto di filiera con le modalità previste 

dal capitolo 8.1 del PSR. In particolare la presente sottomisura è inserita nel pacchetto delle mi
sure dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali. 

Per dare comunque applicazione agli interventi descritti nel Programma, è necessario procedere 

all'approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020, così come riportati nell'Allegato A parte integrante della deliberazione, sulla base dei 
quali sarà pubblicato il successivo bando. 

Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento {3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. criteri, importi ed aliquote di sostegno 

5. la dotazione finanziaria del bando 

Le risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 6.2 del Programma di Sviluppo 

Rurale Marche 2014-2020, sono indicate in linea con quanto stabilito nella delibera di approva
zione dei Criteri e delle modalità attuative generali del PSR 2014/202 relative ai Progetti Inte
grati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali e corrispondono ad € 540.000,00 
di spesa pubblica, al netto della quota del 10% che cautelativamente viene riservata dall'Auto
rità 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 giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 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 LG.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare finanziario 
di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento regionale di 
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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 Pa
gatore (OP) AGEA. 

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

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'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile 
(L l' 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 


SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 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 inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Re ione. 

http:dell'art.47
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 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. 

La presente deliberazione si compone di n. ___ -----,fC--- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato A 

Regione Marche 


PSR • 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 

Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 6.2 "Aiuti all'avviamento di attività imprendito
riali per attività extra-agricole nelle zone rurali". 
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1. 	 Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il soggetto richiedente può essere: 

una micro-impresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/36l/CE della 
Commissione, del6 maggio 2003, ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 
e Cl) 

Oppure 


una persona fisica che si impegni a diventare micro impresa o piccola impresa come da 

punto precedente. 


Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve rispet
tare le seguenti condizioni: 

1. 	 avere età superiore a 18 anni; 

2. 	 non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia; 

3. 	 essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

4. 	 disporre di un fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della 
presentazione della domanda di aiuto; 

5. 	 non far parte di altre compagini sociali che si candidano a ricevere il sostegno di cui al pre
sente bando. La partecipazione ad altre compagini sociali comporta l'inammissibilità di tutte 
le domande presentate in cui figura la stessa persona fisica, compresa quella presentata sin
golarmente; 

6. 	 in caso di associazione di più persone, il soggetto richiedente deve essere la persona fisica 

che andrà a ricoprire il ruolo di amministratore o socio con poteri di legale rappresentanza. 

1. 2 Condizioni relative al! 'impresa 

Al momento della presentazione della domanda devono sussistere le seguenti condizioni: 

1 nel caso di impresa esistente, la stessa deve avere sede operativa all'interno del territorio della 
Regione Marche. Nel caso di più sedi, almeno una sede operativa deve ricadere nelle Marche; 

2 il richiedente si impegna ad avviare la realizzazione dell'investimento per la produzione di 
energia o materiale energetico entro tre mesi dalla adozione della decisione individuale di 
concedere il sostegno; 
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3 sempre entro tre mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, le 
imprese oggetto di aiuto all'avviamento della nuova attività, dovranno risultare regolarmente 
iscritte all'INPS ed al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria, Artigianato 
e Agricoltura (CCLA.A.) pertinente con la nuova attività avviata; 

4 il richiedente si impegna a mantenere l'attività di produzione di energia o materiale energetico 
per una durata di almeno 5 anni dalla decisone individuale di concedere il sostegno. 

4.1 Condizioni relative al progetto 

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve rispettare le seguenti condizioni: 

1) 	 raggiungere un punteggio minimo pari a 0,40; 

2) 	 essere conforme all' articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (DE) n.807/20l4, per 
l'avvio di attività negli ambiti economici di cui al successivo capitolo 2, che dimostri la validità 
del progetto di insediamento. Più precisamente il progetto deve descrivere: 

• 	 la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che 
chiede il sostegno; 

• 	 le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova impresa o delle nuove atti
vità della micro o piccola impresa e la loro temporizzazione semestrale. La verifica del 
mancato raggiungi mento di tali obiettivi semestrali non determina una revoca dell'aiuto, 
ma costituisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale; 

• 	 i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della micro 
o piccola impresa, quali gli investimenti, la formazione e consulenza. 

3) 	 il Piano Aziendale dovrà necessariamente risultare strettamente correlato al Progetto Inte
grato di Filiera dei prodotti legnosi a cui è collegato. In particolare il progetto deve contenere: 

a) 	 la dimostrazione che la nuova impresa o la nuova attività avviata, opera nella trasforma

zione di materiale legnoso in energia o materiale energetico; 

b) 	 il dettaglio degli investimenti necessari allo svolgimento delle suddette attività, compreso 

lo specifico riferimento agli investimenti per i quali si richiede il finanziamento a valere 

della sottomisura 6.4Bl. Nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produt

tivi, si farà riferimento alla data di inizio dell' attività comunicata al Comune competente, 

quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente; 
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c) 	 la coerenza, anche in relazione al contratto di filiera sottoscritto, della nuova attività o della 

nuova impresa con il PIP a cui il progetto è collegato, mettendo in evidenza il ruolo svolto 

nell' ambito della filiera e che dimostri la sostenibilità economico finanziaria dell' attività. 

2. 	 Tipologie di intervento 

Sono ammissibili aiuti per l'avviamento di nuove imprese o di nuove attività di tipo extra agricolo 
nelle aree rurali esclusivamente per attività di produzione di energia o di materiale energetico 
prevalentemente da biomassa legnosa forestale derivante da una gestione attiva delle foreste. 

L'imprenditore si impegna a proseguire la nuova attività, in qualità di capo azienda, almeno per 
5 anni. L'aiuto viene concesso soltanto in caso di approvazione dell'intero progetto integrato di 
filiera e degli investimenti a valere della sottomisura 6.4B1. 

L'aiuto è di tipo forfettario, senza rendicontazioni delle spese, ma può essere erogato soltanto a 
fronte della realizzazione degli impianti necessari per l'attività di produzione di energia o di ma
teriale energetico da biomassa legnosa forestale sostenuti nell'ambito della sottomisura 6.4Bl. 

Gli impianti sono realizzati nell' ambito di un contratto di filiera sottoscritto dagli utilizzatori di 
energia termica ed eventualmente di energia elettrica, pubblici o privati, presso i quali sono col
locati gli impianti. 

L'imprenditore che avvia la nuova attività assume i seguenti impegni: 

a. 	 esercitare attività di produzione di energia o di materiale energetico da biomassa legnosa fo
restale per almeno 5 anni dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno; 

b. 	 avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale entro tre mesi dalla data della decisione 
con cui si concede l'aiuto; 

c. 	 realizzare il programma previsto dal piano aziendale entro 18 mesi dalla data di adozione 
della decisione individuale di concedere il sostegno ed effettuare la richiesta di saldo del con
tributo concesso entro i 30 giorni successivi. 

3. 	 Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Trattandosi di aiuto forfettario all' avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione 
delle spese sostenute per l'attuazione del piano aziendale. 

Il premio sarà erogato solo per attività del beneficiario avviate dal giorno successivo la data di 
presentazione della domanda di sostegno. 
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4. 	 Criteri di sostegno 

4.1 Entità del! 'aiuto 

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui 

avviene l'avvio della nuova attività. 


In particolare nelle aree a più elevato livello di ruralità D e C3 che presentano le maggiori ~riticità, 


viene concesso un aiuto più elevato: 


~ 	30.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3; 

~ 25.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone. 

L'aiuto è erogato in due rate: 

A) la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno e previa comuni
cazione di avvio dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale che dovrà avvenire entro 3 

mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno ed è pari a euro: 


./ 15.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3; 


./ 12.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone; 


B) 	 la seconda rata è erogata a saldo dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale 
e comunque non oltre 24 mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il so
stegno. 

Per le imprese di nuova costituzione ricadenti nelle aree del cratere sismico l'importo del sostegno 
è diversificato con la stessa logica di cui sopra e pari a: 

~ 40.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3; 

~ 35.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone. 

L'aiuto è erogato in due rate: 

A) 	la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno e previa comuni
cazione di avvio dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale che dovrà avvenire entro 3 
mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno ed è pari a euro: 

./ 20.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3; 

./ 17.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone; 

B) la seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del piano di aziendale e 
comunque non oltre 24 mesi dalla adozione della decisione individ uale di concedere il soste
gno. 

L 
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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. 

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non 
superino i 200.000,00 euro nell' arco di tre esercizi finanziari. 

"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, indipendente
mente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa - 4° comma articolo 3 Reg. 
(UE) N. 1407/2013". 

4.2 Attribuzione dei punteggi di priorità 

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 

A. Capacità/esperienze del beneficiario 
~-

B. Carattere innovativo dell'iniziativa proposta 

C. Prospettive di mercato del settore cui l'attività si riferisce 

D. Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

E. Capacità del progetto di generare occupazione 

F. Imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni) 

TOTALE 

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

A. Capacità/esperienze del beneficiario 

Progetto presentato da un beneficiario con elevate capacità professionali 
ed esperienze nel settore oggetto di intervento 
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[ - Altri progetti 

B. Carattere innovativo dell'iniziativa proposta 

- Progetto con elevate caratteristiche di innovatività 

- Altri progetti 

C. Prospettive di mercato del settore cui 1'attività si riferisce 

- Progetto che prevede attività in un settore con buone prospettive di mer
cato 

- Al tri progetti 

D. Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale 

- Progetto che dimostra una buona validità economica e finanziaria 

- Altri progetti 

E. Capacità del progetto di generare occupazione 

- Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell'investimento, l'oc
cupazione di almeno una nuova unità full time oltre il titolare dell'impresa 

- Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell' investimento, l'oc
cupazione di almeno una nuova unità part time oltre il titolare dell'impresa 

- Altri progetti 

F. Imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni) 

- Progetto presentato da un beneficiario di età inferiore a 30 anni 

- Progetto presentato da un beneficiario di età < 40 anni e > a 30 anni 
-

- Altri progetti 
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Modalità di formazione della graduatoria 

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti 
modalità: 

1. si attribuirarmo i punteggi previsti per ciascun criterio (A - B- C - D - E - F); 

2. si moltiplicherarmo i punteggi ottenuti con àascun criterio con il proprio peso percentuale; 

3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente 
che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria. 

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,40 da 
calcolare sulla base di quanto stabilito dal pertinente paragrafo del bando. 

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate dal richiedente più giovane. Nel 
caso di società si farà riferimento al rappresentante legale. 

L'effettivo finanziamento dei progetti è comunque condizionata all'approvazione del PIF. 

5. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 540.000,00, al netto del fondo 
di riserva che viene accantonato per la presente sottomisura, come indicato nella delibera di appro
vazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del PSR 2014/202 relative ai Progetti Inte
grati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali. 


