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Martedì 18 febbraio 2020, presso la sala adiacente l'aula 

consi liare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta 

regionale, regolarmente convocata. 


Sono present i: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero l ega l e per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta , in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Cerisc i oli . (
La deliberazione in ogget to 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: ________ 


pro t. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (VE) 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 15.2 Azione A) "Sostegno per la salvaguar

dia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali". 


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 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Fun
zione Interventi nel Settore Forestale e dell'Irrigazione e Struttura Decentrata di Ancona e l'at
testazione 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 15.2 Azione A) Sostegno per la salvaguardia 
e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali riportati nell' Allegato 1 alla 
presente deliberazione; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 15.2, annualità 2020/23, le risorse 
finanziarie sono pari ad € 125.048,00 di quota FEASR - corrispondenti a € 
290.000,00 di spesa pubblica. 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESI ENTE DEL . 
\2 (Dehercrl'1Giré;lldi). 	 (r 	\I Vice Segretario della Giunta regIOnale 

(FaJì02av~ 
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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 Struttu

rali e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo 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 Commis

sione 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 Ru

rale 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'11/12/2017 di richiesta di parere alla Commissione 

assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma l 

della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di 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 Mar

che 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 dicem
bre 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 armualità 2016, 2017, 2018,2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Mar
che, nell'ambito della programmazione 20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto 
n.l0/2017)"; 
- 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". 
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- OCR 1732/2018 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF); 

- D.Lgs 227/2001 e ss. mm e ii., di orientamento e modernizzazione del settore forestale; 

- Legge forestale regionale 6 14 febbraio 2005, n. 6 e ss. mm e ii.; 

- OCR 1269 del 24/10/2005 "Legge regionale 23 febbraio 2005, n . 6, articolo 14, comma 2. Criteri e 

modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali 

forestali di base" 


Motivazione 

Con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 è stata approvata l'ultima modifica, versione 
6.0, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. DE 
n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013. 

Le modifiche hanno interessato anche la scheda della Sottomisura 15.2 Azione A) "Sostegno per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali" avente ad oggetto la realizzazione 
investimenti volti alla conservazione e alla promozione delle risorse genetiche forestali animali e 
vegetali del territorio marchigiano dando seguito alle previsioni della normativa regionale di settore 
in merito alla conservazione del patrimonio genetico forestale . 
La Legge Forestale Regionale 6/2005 all'articolo 14, prevede infatti che venga istituito il libro regio
nale dei boschi da seme; l'articolo 17 stabilisce che i vivai forestali regionali, la cui gestione è affidata 
all'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) sulla base di quanto stabilito 
dalla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9, producano materiale vivaistico, relativo alla biodiversità 
forestale e agraria. y
Le modifiche hanno previsto l'individuazione di ASSAM quale beneficiario unico in virtù di dispo

sizioni legislative o regolamenti e dell'art 5 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti), escludendo 

quindi l'affidamento in house providing previsto nella precedente scheda di misura. 

Inoltre è stata introdotta la predisposizione di disposizioni operative in sostituzione dei piani parti 

colareggiati, al fine di definire le linee di conservazione dei boschi da seme e piante plus e la possi

bilità di utilizzare a favore degli enti pubblici, il materiale forestale moltiplicato per la riqualifica

zione del verde urbano. 


Il sostegno viene quindi accordato per lo svolgimento di attività volte a favorire la riproduzione di 

seme, individuato e catalogato da ASSAM, cosÌ da metterlo a disposizione di imprenditori privati 

od Enti pubblici che volessero effettuare interventi forestali nell' ambito dei sistemi agroforestali o 

in aree Natura 2000. 
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Per dare applicazione agli intervenh descritti nel Programma così modificato, è necessario pertanto 
procedere all' approvazione, dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo R u
rale 2014/2020, relativi alla Sottomisura 15.2 Azione A) "Sostegno per la salvaguardia e la valorizza
zione delle risorse genetiche forestali", così come riportati nell' Allegato A parte integrante della de
liberazione. In base a tali criteri e modalità sarà approvato con atto del Dirigente del servizio poli
tiche agroalimentari il successivo bando come previsto dall' art. 49 del regolamento UE n. 1305/2013. 

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 disponibili da destinare al bando della Sottomisura 15.2 Azione A del Pro

gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari a € 125.048,00 di quota FEASR corrispon

denti a € 290.000,00 di spesa pubblica. L'intera somma deriva da economie relative al precedente 

bando e da fondi residui della sottomisura. 

Non si prevede l'accantonamento della quota da destinare al fondo di riserva in quanto trattandosi 

di un unico beneficiario, nel caso di presentazione di ricorsi le somme eventualmente necessarie 

sono garantite dalle disponibilità del bando. 

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 tutti i 

pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale 

Fondo. 

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

gione, relativamente alla quota regionale 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. 

Per la sottomisura 15.2 Azione A) è stata eseguita la comunicazione alla Commissione Europea tra

smettendo una sintesi degli aiuti ai sensi dell' articolo 3 del Reg CE 794/2004 ed una bozza della 
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DGR, quale base giuridica dell'aiuto di stato di cui sopra è stata inviata alla Commissione tramite il 

sistema SANI e successivamente è stato registrato 1'aiuto SA.45264 (2016/XA) "Sostegno per la sal

vaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali". 


Le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni 

soggette alle regole sugli aiuti di Stato" prevedono il rispetto di quanto stabilito dal Reg UE 702/14 

ed in particolare le condizioni relative alla trasparenza ed alla intensità degli aiuti, all'effetto di in

centivazione, al cumulo degli aiuti, alla dimensione aziendale, alle soglie di notifica, ed all' utilizzo 

del registro nazionale degli aiu ti. Inoltre prevedono 1'applicazione della clausola Deggendorf, 

1'esclusione dai benefici delle imprese in difficoltà e la non ammissibilità dell'imposta sul valore 

aggiunto IVA a contributo. 

In generale, quindi, il costo dell'IV A può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e defi

nitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 

del Trattato. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.1gs. 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'istru ttoria 

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

Il responsabile del procedimento 
(Piero Sargenti) 

~~. 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE 
FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA 

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 Regione. 

http:dell'art.47
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Il dirigente 
(Francesca Damiani) 

~~~0 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten
ziali 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. Ib pagine, di cui n. ~__ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 

~ (D~aldi) 
" Vice S'egretario della Giunta regionale 

(Fa) · avazz~ 

http:dell'art.47
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Regione Marche 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 

JSviluppo Rurale 
r

2014 - 2020 

Sottomisura 15.2 azione A) "Sostegno per la salvaguardia e la 

valorizzazione delle risorse genetiche forestali". 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Soggetto richiedente è la Regione Marche - Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, 
(ASSAM). 

L'ASSAM è soggetto individuato dalla normativa regionale (L.R. 12/2003) come soggetto competente per 
la gestione delle attività collegate alla tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio 
marchigiano. 

Inoltre la Legge Forestale Regionale 6/2005 prevede, all'articolo 14, che venga istituito il libro regionale 
dei boschi da seme e all' articolo 17 prevede che i vivai forestali regionali, la cui gestione è affidata 
dall' ASSAM, producano materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria. 

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di 
specifico progetto presentato dall' ASSAM. 

L'ASSAM al momento della presentazione della domanda deve: 

• 	 aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale; 

• 	 essere iscritta al Registro Imprese della CCLA.A; 

• 	 avere almeno una sede operativa nelle Regione Marche; 

• 	 non essere inclusa tra le imprese in difficoltà; 

• 	 non essere soggetto all' applicazione dell' articolo l, paragrafo S, del Reg. (DE) n. 702/2014 (la 

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

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

• 	 disporre di mezzi tecnici idonei al raggiungimento degli obiettivi di risultato; 

• 	 disporre di personale impiegato qualificato. 

J.2Condizioni relative al progetto 

Come stabilito dalla modifica del PSR approvata con decisione europea C(2019) 3603 final del 
06/05/2019 il progetto al momento della presentazione della domanda deve: 
1. 	raggiungere un punteggio non inferiore al limite di soglia ivi previsto da calcolare sulla base dei criteri 

di cui al successivo paragrafo 4 e di quanto verrà stabilito dal bando; 

2. 	 prevedere investimenti connessi con la biodiversità; 



REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

3. 	 prevedere obiettivi di risultato. 

2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento realizzate su terreni ricadenti nel territorio della 
Regione Marche: 

1. Attività propedeutiche e di studio 

A. 	Realizzazione di indagini in loco su aree boscate vertenti sulle specie arboree ed arbustive 
forestali di maggior interesse vivaistico nel territorio regionale al fine di individuare i boschi 
da seme da inserire nel Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base. In 
via prioritaria le indagini verranno effettuate sui boschi demaniali su cui siano già disponibili 
informazioni di base. 

B. 	 Redazione di disposizioni operative per la conservazione delle risorse genetiche dei boschi da 
seme individuati, con applicazioni di selvicoltura ad hoc propria della coltivazione in situ dei 
boschi da seme ed individuazione di interventi reputati utili ai fini della conservazione delle 
risorse genetiche. 

C. 	 Azioni di informazione, diffusione e divulgazione delle informazioni raccolte sui boschi da 
seme individuati. 

2. Fase operativa 

A. 	Raccolta del seme da boschi individuati, con raccolte dalle piante/gruppi/boschi 
fenotipicamente di interesse rilevante definite piante "plus"; 

B. 	 Realizzazione di arboreti da seme e/o campi collezione con il materiale di propagazione 
raccolto ed esecuzione delle cure colturali necessarie; 

C. 	 Mantenimento di arboreti già esistenti relativi a specie inserite nel Libro regionale dei boschi 
da seme; 

D. 	 Attuazione delle attività previste dalle disposizioni operative per la conservazione delle 
risorse genetiche forestali individuate con le attività propedeutiche; 

E. 	 Realizzazione di banche genetiche, inventariazione, conservazione. 

Gli interventi debbono favorire la riproduzione di seme individuato e catalogato dall' ASSAM 

da mettere a disposizione di: 
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imprenditori privati od Enti pubblici che volessero effettuare interventi forestali nell'am

bito dei sistemi agroforestali o in aree Natura 2000; 

Enti pubblici ai fini della riqualificazione del verde urbano. 


Qualora la Regione Marche, ai sensi della LR 12 del 03/06/2003 "Tutela delle risorse genetiche 

animali e vegetali del territorio marchigiano" e s.m.i., pianifichi interventi ulteriori rispetto a 

quelli previsti nella domanda di sostegno, 1'ASSAM è obbligato ad effettuare i relativi adegua

menti agli investimenti. 


3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 
Per la realizzazione delle Attività propedeutiche e di studio sono ammissibili: 

1) spese relative al personale per la realizzazione delle indagini in loco per l'individuazione dei 

boschi da seme; 

2) spese per la redazione delle disposizioni operative per la conservazione delle risorse geneti

che dei boschi da seme; 

3) 	 spese per attività per la produzione di materiale informativo, formativo e promozionale re

lativo ai boschi da seme e alle attività connesse con la conservazione della biodiversità fore

stale regionale; 

4) 	 spese per consulenze da parte di enti di ricerca e/o università inerenti le caratteristiche gene

tiche, ecologiche e ambientali delle specie arboree oggetto di indagine. 

5) spese ammissibili per la realizzazione della fase operativa: 

6) spese relative al personale per la realizzazione delle attività specificamente previste per le 

azioni di tutela della biodiversità forestale previste nei piani; 

7) spese per la raccolta del seme dai boschi da seme individuati; 

8) spese funzionali alla conservazione ex situ dei semi raccolti: realizzazione di arboreti da seme 

e/o campi collezione; attività di gestione e manutenzione di queste strutture sia tramite inter

venti sulle piante presenti che tramite realizzazione di impianti e strutture necessarie alla 

funzionalità (quali per esempio impianti di irrigazione, recinzioni etc.); 

9) 	 spese per moltiplicazione del materiale vegetale e cure da eseguire nei vivai per le attività 

della presente sottomisura - spese per produzione vivaistica; 
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lO) spese per interventi selvicolturali volti alla gestione dei boschi da seme (conservazione in 

situ) quali: diradamenti per eliminazione piante fenotipicamente peggiori che possono tra

smettere caratteri genetici negativi alle piante madri migliori, spazializzazione delle chiome 

per 1'aumento della produzione del seme, altri interventi selvicolturali previsti nelle Dispo

sizioni operative e funzionali alla gestione dell' area quali prevenzione di uno sviluppo dina

mico di altre specie rispetto alle specie conservate, raccolta di semi, crescita delle piantine e 

completamento della rigenerazione naturale attraverso la piantagione delle risorse genetiche 

delle unità di conservazione in situ quando la rigenerazione naturale non è sufficiente, ecc.; 

11) spese per la realizzazione di banche genetiche, inventari azione, conservazione; 

12) spese per consulenze da parte di enti di ricerca e/o università. 

Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario a partire dal giorno suc
cessivo alla data di rilascio della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa a garanzia dell' ef
fetto incentivo). 

Tale disposizione vale anche per caparre e anticipi versati a titolo di parziale pagamento della 
fornitura, per cui sono esclusi gli investimenti per i quali risultano versate caparre o anticipi come 
sopra specificati, anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di 
costo per prestazioni relative ad onorari di professionisti, consulenti e studi di fattibilità. Tali 
spese sono ammissibili se sostenute entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. 

Le spese immateriali, spese tecniche per studi e per la progettazione e la direzione della 

realizzazione degli interventi sono ammissibili entro un massimo del 10% dei lavori previsti. 


3.2Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le voci di spesa di seguito riportate: 

1) spese per interventi finanziati con risorse pubbliche di origine, Comunitaria, Statale, Regio
nale, Locali; 

2) spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da spe
cifiche norme comunitarie e nazionali; 

3) spese per veicoli di qualsiasi tipo; 
4) spese per investimenti che non garantiscono le condizioni di effetto incentivante dell' aiuto 

pubblico secondo quanto indicato al par. "Spese ammissibili"; 

5) spese per opere di manutenzione ordinaria, riparazione, ed opere provvisorie; 
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6) 	 spese per onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento con
tabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i 
quali !'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la 
produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.; 

7) 	 spese per onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento 
della ritenuta d'acconto; 

8) spese per investimenti effettuati in territorio non ricadente nella Regione Marche 
9) spese per stipula di polizze fideiussorie; 
lO) costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie ad eccezione delle 

spese di apertura e gestione del contoli corrente/i dedicatoli, gli oneri finanziari su mutui e 
capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese 
legali, nonché spese accessorie derivanti da acquisizione di beni immobili e mobili, anche a 
seguito di aste pubbliche, altre imposte, oneri vari e tasse 

11) imposta sul valore aggiunto (IVA) . In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, 
del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all' art. 7 par. 2 del Reg. UE 702/14, l'imposta sul valore aggiunto 
non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a 
norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell'IV A può costi
tuire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario 
finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato. L'IVA che sia co
munque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effetti
vamente recuperata dal beneficiario finale. 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1Attribuzione dei punteggi 	
r· 

L'attribuzione del punteggio, a seguito di valutazione, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate 

B. Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali 

C. Entità e qualità delle azioni proposte 
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5. Importi ed aliquote di sostegno. Regime di aiuto di Stato 

L'intensità di aiuto è del 100% dei costi sostenuti dall' ASSAM per l'attivazione delle operazioni 
previste dalla presente azione e ritenute ammissibili. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura che sarà adottato con successivo atto 
del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari, è pari ad € 290.000,00. 

Non si prevede l'accantonamento della quota da destinare al fondo di riserva in quanto trattan
dosi di un unico beneficiario, nel caso di presentazione di ricorsi le somme eventualmente ne
cessarie sono garantite dalle disponibilità del bando 


