
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 9/12/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_9_3__ LEGISLATURA N. __X____ 1550 

DE/ VP/SPA Oggetto: Reg . (UE) n. 130512013 - PSR Regione Marche 2014/2020 
O NC Approvazione dei Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 / 2020 -
Prot. Segr. Sottomisura 16 . 2 "Sostegno a progett i pilota e allo 
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Lunedi 9 dicembre 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 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- 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 deliberzione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ________ _ 

alla struttura organizzativa: _ ______ _ 


prot. n. _ ___ _ _ _ 

alla P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ ___ ___ _ 

L'fNCARlCATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE - 9 DIC. 20 9 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 5 O 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione dei Cri
teri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 16.2 
"Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie"
Azione "Attivazione di nuovi strumenti di prevenzione attraverso modelli irmovativi di mo
nitoraggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle epizoozie" - Armualità 2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dalla P.F. Irmovazione, Agricoltura a Basso Impatto e SDA. di Pesaro dal quale si rile
va la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTO il 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 Irmovazione, Agricoltura a Basso Impatto e S.D.A. di Pesaro 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 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche 
2014/2020 per la Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodot
ti, pratiche, processi e tecnologie", relativamente alla azione finalizzata alla"Attivazione di 
nuovi strumenti di prevenzione attraverso modelli irmovativi di monitoraggio e lotta alle pa
tologie animali e prevenzione delle epizoozie" Allegato A) della presente deliberazione; 

• 	 di stabilire per il bando annualità 2020 dell' azione"Attivazione di nuovi strumenti di pre
venzione attraverso modelli irmovativi di monitoraggio e lotta alle patologie animali e pre
venzione delle epizoozie della Sottomisura 16.2"Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
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nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", una dotazione finanziaria di €. 258.720,00 di 
quota FEASR, pari a € . 600.000,00 di spesa pubblica. 

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

IL SEGRETARIO LLftbtuNT A 

(Debor GiraIr ) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

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); 

~ 	 Decisioni n. 5345 del 28/7/2015, n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 
del 14/02/2018, n. 5918 del 06/09/2018 e da ultimo n. C(2019)3603 final del 06/05/2019 
della Commissione Europea che approvano il PSR Marche 2014-2020; 

~ 	 DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 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 dicembre 2013; 

~ 	 DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR 1466 dell'11/12/2017 "Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: 
"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 2014-2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 

~ 	 Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 espressi dalla II 
Commissione Assembleare in ordine alla DGR 1044/2017 e alla DGR 1466/2017; 

~ 	 DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 successivamente modificata con la DGR 281 del 
12/03/2018, con DGR 799 del 18/06/2018 e da ultimo con DGR 342 del 01/04/2019; 

~ 	 Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Amministrativa 
n. 46 del 14/02/2017, Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo 
con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 "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 amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018"; 

~ 	 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 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
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programmazione 20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto 
n.10/2017)"; 

> 	LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 

Motivazione 

Con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 è stata approvata l'ultima modifica, ver

sione 6.0, 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. 


Per quanto attiene alla Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie" con la modifica è stata integrata la scheda di misura, 

prevedendo azioni volte alla attivazione di strumenti di prevenzione delle patologie animali e 

delle epizoozie. 

La scheda, cosÌ come modificata, prevede 1'aggregazione dei soggetti, definiti dalla misura 16, 

non solo nell' ambito di progetti di filiera, di accordi Agroambientali d'area o di progetti integra

ti locali, ma anche nell' ambito di progetti pilota finalizzati alla prevenzione delle patologie ani


mali e delle epizoozie, considerando che queste determinano gravi danni alle produzioni zoo

tecniche regionali sia in termini di quantità, che di qualità del prodotto. 

Il sistema produttivo delle filiere agro - zootecniche è ormai consapevole del fatto che la soste

nibilità economica e sociale delle produzioni passa inevitabilmente per una riqualificazione del

le tecniche agricole e di allevamento. Questo nel quadro più ampio della politica europea di svi

luppo sostenibile che sarà orientata verso l'irmovazione, la digitalizzazione, la trasformazione 

economica e il sostegno alle piccole e medie imprese. 

L'esperienza maturata sino ad oggi con 1'applicazione delle misure del PSR MARCHE, 

senz'altro positiva, lascia spazio ad un'ipotesi di ulteriore sviluppo rispetto alle priorità appena 

citate, finalizzato, in particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi: 


• 	 incremento del livello di salute e benessere degli animali allevati; 
• 	 limitazione dell'uso degli antibiotici in agricoltura; 
• 	 riduzione emissioni climalteranti; 
• 	 risposta alla domanda di prodotti alimentari sicuri e di qualità da parte dei consumatori. 

Posto che solo con la riqualificazione delle tecniche agricole e di allevamento è possibile rag
giungere la sostenibilità economica e sociale delle produzioni, con la sottomisura si intendono 
sostenere interventi finalizzati alla attivazione di nuovi strumenti di prevenzione basati su mo
delli irmovativi di monitoraggio e di lotta alle patologie animali e di prevenzione delle epizoo
ZIe. 
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Per poter dare applicazione a tali interventi è necessario procedere all' approvazione dei Criteri e 
delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura 16.2 

azione /I Attivazione di nuovi strumenti di prevenzione attraverso modelli innovativi di monito
raggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle epizoozie". 

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 necessarie per l'attuazione del Bando annualità 2020 sono, pari a € 

258.720,00 di quota FEASK corrispondenti ad € 600.000,00 di spesa pubblica; sono rinvenibili fra 
le economie della Sottomisura 16.1 (Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Opera
tivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Azione 2 - Finanziamento 
dei Gruppi Operativi) in quanto tale Sottomisura fa riferimento alla stessa FOCUS AREA 2 A 

della Sottomisura 16.2, vale a dire "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende e in
coraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle atti
vità". 
La quota destinata al fondo di riserva (10%) viene garantita dalle risorse della misura 16. 

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 arumali
tà 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze 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 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. 
Per quanto sopra si può attestare che dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione, relativamente alla quota regionale che verrà coperta con 
risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano 
all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. 

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

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE P.F. INNOVAZIONE, 

AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO e SD.A. di PESARO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 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. I R pagine, di cui . tl pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Regione Marche Allegato A 


PSR • 

• MARCHE 

2014-2020 

• 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottonlisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Azione"Attivazione di 
nuovi strunlenti di prevenzione attraverso modelli innovativi di 
monitoraggio e lotta alle patologie animali e prevenzione delle 

epizoozie" 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il soggetto RICHIEDENTE, deve: 

• non essere una impresa in difficoltà; 

• 	 aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale; 
• 	 non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora ero
gati) per ciascun investimento oggetto della domanda. 

Il soggetto RICHIEDENTE deve inoltre essere una aggregazione di nuova costituzione o già co

stituita che intraprenda nuove attività. 

L'aggregazione deve essere costituita almeno: 

1. da un Soggetto pubblico che svolga attività di ricerca e sperimentazione e consulenza 
nel campo della sanità veterinaria, di comprovata esperienza nell' ambito zoo tecnico e sa
nitario, capofila dell' aggregazione e responsabile amministrativo-finanziario e coordina
tore del progetto di cooperazione; 
2. 	 da una o più imprese agricole o agroalimentari, singole o associate; 
3. 	 da altri Enti di ricerca, sperimentazione e consulenza, esperti anche nella analisi dei 
prodotti agroalimentari . 

L'aggregazione ha inoltre la forma giuridica di Associazione o Raggruppamento Temporaneo di 
Impresa (ATt ATS o RTI) costituita o in via di costituzione tra i soggetti di cui ai precedenti trat
tini. Le aggregazioni debbono avere una durata almeno pari a quella del progetto. 

I soggetti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza 
al mandatario (soggetto capofila). r 
Il rappresentante legale del soggetto capofila sulla base di tale mandato assume i seguenti 
obblighi: 

1. 	 presentazione della domanda di sostegno, di pagamento, di variazione progettuale; 

2. 	 coordinamento del raggruppamento, 

3. 	 esecuzione degli adempimenti legati alla presentazione della domanda, compresa la regi


strazione del contratto, l'interlocuzione con la Regione; 


4. 	 rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti 


dell' AdG ed organismo pagatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura di


pendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino 


alla estinzione di ogni rapporto; 


5. 	 percezione delle erogazioni del contributo che è tenuto a ripartire tra i partner secondo 


quanto stabilito. 
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In caso di ATI, ATS o RTI non costituite è necessario che venga comunque effettuata 
l'individuazione del legale rappresentante del soggetto capofila a cui sarà conferito il mandato. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riu
niti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti 
fiscali e degli oneri sociali. 

All'interno dell' atto costitutivo dell' associazione temporanea o in un documento ad esso allega
to sottoscritto da tutti i componenti vengono individuati gli impegni e le responsabilità risultan
ti dal progetto approvato, e disciplinati i rapporti interni compreso il regime di proprietà, utiliz
zo e diffusione dei risultati del progetto. 

I partner del raggruppamento possono essere effettivi o associati. Per partner effettivi si inten
dono i soggetti responsabili - anche finanziariamente - di attività specifiche del Piano di Inno
vazione e, pertanto, beneficiari del contributo direttamente o indirettamente. Per partner asso
ciati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell' ambito del Piano senza 
alcuna responsabilità di tipo finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno. 

Il soggetto capofila ed i partner effettivi devono essere iscritti all' anagrafe delle aziende agricole 
con posizione debitamentevalidata (Fascicolo aziendale). 

Le imprese agricole o agroalimentari devono esercitare attività di allevamento e/o trasforma

zione e/o commercializzazione di animali e/o prodotti derivati. 

1.2 Condizioni relative ai partecipanti al progetto di cooperazione 

Le imprese che partecipano al progetto di cooperazione, sottoscrittrici del relativo accordo, che 
sostengono costi e richiedono contributi devono possedere i seguenti requisiti: 

le imprese agricole devono: 
1. 	essere iscritte all' anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata 

(F ascicoloAziendale); 

2. avere Partita Iva con codice attività agricola (AOl); 

3. 	essere iscritte alla CCIAA ed avere almeno una sede operativa nelle Marche; 

le imprese agroalimentari devono 

1. 	essere iscritte all' anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata 

(Fascicolo Aziendale); 

2. 	 avere Partita Iva con codice attività agroalimentare (AlO); 

3. 	essere iscritte alla CCIAA ed avere almeno una sede operativa nelle Marche. 
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Tutte le imprese partecipanti al progetto di cooperazione al momento della presentazione della 
domanda devono: 

1. 	 non essere incluse tra le imprese in difficoltà (cfr Definizioni); 

2. 	 non essere soggette all' applicazione dell' articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la 

cosiddetta"clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che 

debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione). 

1.3 Condizioni relative al progetto di cooperazione 

• 	 Descrizione generale del progetto, obiettivi, azioni, risultati attesi, ecc; 

• 	 Evidenziazione del carattere innovativo delle azioni proposte rispetto al contesto della ri


cerca e sperimentazione nel settore di riferimento e rispetto al contesto produttivo cui si 


rivolgono; 


• 	 Descrizione di eventuali attività di animazione; 

• 	 Indicazione dei soggetti coinvolti, loro descrizione, ponendo in evidenza pertinenza e 


ruolo all'interno del partenariato del progetto di cooperazione; 


• 	 Indicazione dei soggetti referenti per le diverse azioni da implementare con specifica del 


soggetto incaricato del coordinamento; 


• 	 Descrizione dell' organizzazione e della/e sede/i operativa/e; 

• 	 Descrizione delle macrofasi di realizzazione del progetto corrispondenti a stati di avan

zamento e loro tempistica; 


• 	 Descrizione degli esiti di ciascuna macrofase fase del piano; 

• 	 Budget e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner; y
• 	 Risultati finali attesi in termini di innovazione, con particolare riferimento all' incremento 


della produttività e ad una gestione più sostenibile delle risorse e indicazione degli ope


ratori potenzialmente interessati ai risultati stessi; 


• 	 Azioni di trasferimento e di divulgazione delle attività e dei risultati e indicazione dei 


soggetti che si intende raggiungere; 


• 	 Descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dell' efficacia delle azioni innova

tive implementate. 

Il progetto di cooperazione deve: 
1. 	 raggiungere un punteggio minimo, legato alla qualità progettuale, da calcolare sulla base di 

quanto stabilito dal pertinente paragrafo del bando;. 
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2. 	 prevedere azioni di trasferimento e di divulgazione delle attività e dei risultati. L'azione di 

trasferimento e divulgazione dovrà prevedere almeno 1 incontro informativo all' anno du

rante il progetto e un convegno/seminario di presentazione dei risultati finali del progetto; 

3. 	 proporre azioni con carattere innovativo rispetto al contesto della ricerca e sperimentazione 

nel settore di riferimento e rispetto al contesto produttivo cui si rivolgono; 

4. 	 prevedere azioni finalizzate all'innovazione, con particolare riferimento all' incremento della 

produttività e ad una gestione più sostenibile delle risorse; 

5. 	 avere una durata funzionale allo svolgimento delle attività previste sino ad un massimo di 

mesi 36. 

2. Tipologie dell'intervento 

Il sostegno viene concesso per lo sviluppo sperimentale di nuovi processi, pratiche, tecnologie ed 
in particolare le azioni dovranno prevedere: 

1. l'istituzione di un sistema di sorveglianza attivo e quindi la sistematica raccolta, 
archiviazione, analisi ed interpretazione di dati sanitari, seguita da una diffusione delle 
informazioni a tutti coloro che le hanno fornite e a coloro che devono decidere; 

2. l'utilizzo dei dati del sistema di sorveglianza passivo destinati all' acquisizione di 
informazioni sanitarie per specifiche tipologie di popolazioni zootemiche e differenti patologie; 

3. 	 la costruzione di protocolli di intervento per le risoluzioni dei problemi sanitari riscontrati; 

4. un programma di disseminazione dei risultati e formazione delle figure coinvolte nel settore 
(allevatori, tecnici, veterinari). 

Tutte le azioni devono essere svolte entro i confini regionali. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data 
di rilascio della domanda di sostegno 

Affinché la spesa sia ammissibile, il soggetto capofila deve utilizzare un conto corrente bancario 
o postale per effettuare tutti i pagamenti delle proprie spese e per ricevere il relativo contributo 
da parte dell'Organismo Pagatore e la ripartizione dello stesso tra ciascun partner secondo 

(/1 
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quanto spettante; deve essere intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al mo

mento della presentazione della domanda di pagamento 


Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione. In particola


re sono ammissibili: 


a. 	 Costi di cooperazione (max 15%): 

1. 	 studi di fattibilità, 

2. 	 costi di costituzione dell' aggregazione 

3. 	 costi di progettazione di nuovi prodotti e/o processi, 

4. 	 costi di coordinamento e gestione del progetto e dell' aggregazione: 

1. 	 spese relative all'animazione, a riunioni ed incontri 

11. 	 personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione amministrativa 

del progetto; 


lll. missioni e trasferte; 


IV. 	 spese generali (costi indiretti) per la/e sede/i operativa/e (max 8% dei costi per 

il personale di cui al punto "ii"); 


I costi di cooperazione di cui al punto a), complessivamente, non possono superare il 15% dei 


costi ammissibili del progetto di cooperazione. 


Nell' ambito della categoria a) IJ costi di cooperazione" punto 3) "costi di coordinamento e ge

stione del progetto e dell' aggregazione", le spese generali (costi indiretti) per la sedi operative 

di cui al punto iv), in qualità di costi generati dall'attività del personale, non potranno supera

re complessivamente il tasso forfettario dell'8% dei costi diretti ammissibili per il personale de

dicato alle attività di coordinamento e gestione amministrativa del progetto ai sensi dell' art.68 y 
comma b) del reg. UE 1303/2013. 

b. 	 Costi di realizzazione del progetto: 

1. 	 investimenti funzionali alla realizzazione del progetto, quali acquisti o noleggi di 

strumenti, attrezzature, macchinari, materiali di consumo; 

2. 	 acquisto di software solo se strettamente indispensabile alla realizzazione del proget

to; 

3. 	 costi di stipula di contratti per la sperimentazione e verifica del prodotto o del pro

cesso e la loro introd uzione nell' azienda; 
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4. 	 test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiali a perde

re; 

5. 	 prove di campo/prove di stalla; 

6. 	 personale dedicato alla realizzazione del progetto compresi i costi di missione e tra

sferte; 

7. 	 costi per la pubblicità del cofinanziamento FEASR; 

c. 	 costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati: realizzazione eventi divulgativi 

(convegni, iniziative, mostre, ecc.) e iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, 

pubblicazioni tematiche e/o specifiche diffuse tramite stampa o media elettronici. Le inizia

tive sono rivolte agli addetti del settore agricolo/agroalimentare o altri portatori di interesse 

operanti nel territorio. Sono compresi i costi per il personale dedicato alle attività e le relati

ve spese per missioni e trasferte. 

I costi per la divulgazione e il trasferimento dei risultati di cui alla categoria c) devono essere 

pari almeno al 5% dell'intero ammontare ammissibile a finanziamento e non superare il 20% di 

tali importi. I massimali ammessi per tipologia di azione divulgativa sono riportati nella tabella 

seguente. 

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

consente il finanziamento di alcune particolari operazioni al di fuori dell' area del programma (ter

ritorio della Regione Marche). 

Le spese dovranno essere in ogni caso compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013. 

E' prevista 1'adozione dei Costi Standard unitari di cui al paragrafo 5, lettera a) punto i) 
dell' articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 per quanto riguarda la congruità delle voci di 
spesa riferite ai costi del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Univer
sità e degli enti pubblici di ricerca, degli operai e impiegati agricoli e del titolare delle imprese agri
cole partner. 

In particolare: 

~ per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato delle Università e degli 
enti pubblici di ricerca, si adotta il metodo di calcolo esplicitato nell' allegato 1 al Decreto del 
Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n. 116 del 24/01/2018; 
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~ 	 per gli Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali 
e agroalimentari e per il Titolare dell'impresa agricola partner del raggruppamento di im
prese che realizza il progetto, si applica il metodo di calcolo riportato nel documento di in
dirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai GRUPPI 

OPERA TIVI" redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018), paragrafo 3, lettera 
A - Opzione a.1) "Metodologia basata sull'utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e della re
tribuzione prevista per i dirigenti agricoli"; 

~ 	 per gli Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, fore
stali e agroalimentari, si applica lo stipendio tabellare medio di un impiegato agricolo previ
sto dal "CCNL Impiegati Agricoli" del 23.02.2017, valido per il quadriennio 2016/2019. 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono in generale ammissibili le seguenti spese: 

a) capitale circolante; 

b) spese per attività di ricerca; 

c) spese relative ad attività realizzate e/o sostenute prima della data di presentazione della do

manda, ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla presentazione del progetto, la 

cui data di ammissibilità delle spese è quella della pubblicazione del bando; 

d) spese realizzate e/o sostenute oltre il termine previsto per la conclusione del progetto; 

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

f) spese che non rientrano nelle categorie di spese ammissibili; 

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in base a quanto previsto dall' art. 69 

comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non è ammissibile ad un contributo dei fondi SIE, 

salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. 

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

venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 


n contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente 


all' attività dei progetti pilota e dello sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. 


Sono pertanto escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai 


soggetti beneficiari e le spese di investimento in immobilizzazioni materiali, ad eccezione 


dell' acquisto di strumenti, macchinari e attrezzature indispensabili per test e prove. 
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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 

A. 	Rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, attraverso la verifica 

della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali alla FA ed ai relativi 

fabbisogni del Programma 

B. 	 Ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati 

delI'attività e sua rappresentatività nella composizione del soggetto proponente 

C. 	 Capacità organizzativa e gestionale del beneficiario 

D. 	Grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta 

E. 	 Qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati 

F. 	 Progetti pilota finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela della biodiversi

tà, di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, di 

prevenzione del rischio idrogeologico, di miglioramento del benessere animale, 

nonché di progetti attinenti tecniche di coltivazione e allevamento biologici 

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della do

tazione finanziaria di ciascun bando. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'importo massimo del sostegno per la realizzazione del Progetto Operativo dell' Aggregazione è 
pari ad € 200.000,00 per ciascun anno progettuale. 

Aliquote di sostegno 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità dellOO%l i 
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6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 600.000,00. 

} 



