DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 693 del 31 agosto 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg.CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – misura 4.2.1:progetti interterritoriali
– determinazione nuovo termine di realizzazione
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
– di prendere atto dei notevoli ritardi accumulati dai progetti di cooperazione approccio
Leader, sia in fase di approvazione che avvio, indipendentemente dall’operatività dei
GAL capofila;
– di ritenere opportuno concedere una proroga differenziata per la realizzazione dei progetti
di cooperazione di cui alla misura 4.2.1 cui partecipano i GAL delle Marche in funzione
della loro complessità ed entità finanziaria;
– di prendere atto che con DGR n. 668 del 07/08/2015, la Giunta ha demandato all’Autorità
di gestione del PSR Marche 2007-2013 la facoltà di concedere proroghe alle attività
LEADER in maniera da garantire il miglior raggiungimento di performance;
– di stabilire che il nuovo termine per la realizzazione e rendicontazione dei progetti di
cooperazione, come meglio specificato nel documento istruttorio, è il seguente:
- 31 ottobre 2015 per i tre di maggiore entità e più complessi
cui partecipano tutti i Gal della Regione Marche;
- 30 Settembre 2015 per i restanti di minore complessità ed entità;
– di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.

Il Dirigente
(Avv. Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune.
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013).
- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione
2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo
dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da
concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) 1698/2005.
- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE)
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del
FEAGA e del FEASR.
- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.
- Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo
la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15
febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche.
- DGR 1106 del 12/07/2010 e smi di adozione del manuale delle procedure e dei controlli della
domanda di pagamento del PSR 2007-2013.
- DGR n. 1483 del 07/12/2007 di approvazione del bando per la selezione dei Gruppi di Azione
Locale – avvio prima fase di selezione – revoca DGR n. 1376 del 26/11/2007 e sua sostituzione.
- DGR n. 707 del 20.05.2008 di approvazione dei criteri di selezione dei Gruppi di Azione Locale.
- DDPF n. 113/DMC_10 del 08/08/2008 di selezione ed individuazione dei Gruppi di Azione Locale
da ammettere a finanziamento con il PSR Marche 2007-2013 – Asse 4.
- DDPF n. 124/DMC_10 del 02/09/2008 di costituzione della commissione di valutazione delle
proposte programmatiche dei GAL delle Marche.
- DDPF n. 84/DMC_10 del 22/09/2009 di integrazione del DDPF n. 124/DMC_10 del 02/09/2008.
- DDPF n. 42/DMC10 del 02/09/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL
Fermano scarl;
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- DDPF n. 66/DMC10 del 18/11/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL
Montefeltro Sviluppo scarl;
- DDPF n. 20/DMC10 del 20/05/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Piceno
scarl.
- DDPF n. 16/DMC10 del 06/05/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Sibilla
scarl;
- DDPF n. 17/DMC10 del 06/05/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Colli
Esini San Vicino scarl;
- DDPF n. 29/DMC10 del 29/10/2010 di approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL
Flaminia Cesano srl;
- DGR n. 1685 del 19/12/2011 avente ad oggetto “ Programma di sviluppo rurale 2007/2013.
Approvazione Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Misura 4.2.1
“cooperazione interterritoriale e transnazionale.
- DDS n. 471/AFP del 06/09/2012 di avente ad oggetto: “Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche Asse
IV - DGR 1685/2011 - Costituzione Commissione Tecnica per la valutazione dei Progetti definitivi
della Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
- DDS 524/AFP del 30/07/2013 - Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di
pagamento approccio LEADER PSR 2007/2013. Misura 4.2.1.”Cooperazione interterritoriale e
transnazionale”. Testo coordinato
- DDS 740/AFP del 06/11/2013 - Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di
pagamento approccio LEADER PSR 2007/2013. Misura 4.2.1.”Cooperazione interterritoriale e
transnazionale”. Aggiornamento.
- DDS 399/AFP del 13/05/2014 avente ad oggetto: Manuale delle procedure domande di aiuto e
domande di pagamento approccio LEADER PSR 2007/2013. Misura 4.2.1.”Cooperazione
interterritoriale e transnazionale”. Modifica termine presentazione progetti.
- DDS 613/AFP del 29/07/2014 avente ad oggetto: Manuale delle procedure domande di aiuto e
domande di pagamento approccio LEADER PSR 2007/2013. Misura 4.2.1.”Cooperazione
interterritoriale e transnazionale”. Nuovo termine presentazione progetti.
- DGR n. 542 del 17.04.2013 di approvazione delle Disposizioni Attuative per la rendicontazione
delle misure dell’Asse IV;
- DGR n. 668 del 07/08/2015 di annullamento del termine di chiusura degli interventi realizzati
nell’ambito dell’approccio Leader, periodo di programmazione 2007-2013, stabiliti DGR 90/15
demandando all’AdG l’individuane di una nuova scadenza

Motivazione:
In attuazione della misura 4.2.1 di Coperazione in ambito LEADER sono stati ammessi a
finanziamento 9 progetti di cui 2 transnazionali e 7 Interterritoriali.
Dei 9 progetti finanziati, i tre sotto elencati risultano strategici sia per la loro dotazione
finanziaria (80% circa del totale budget di Misura) che, soprattutto, come impatto a livello
regionale con il sistema turismo e cultura (tutti i Gal ed il relativo territorio coinvolti)
Titolo Progetto
Progetto Brand Marche: promozione del
territorio dei GAL

Costo Tot. Prog. €

923.750,00

Contrib. Ammesso €

750.000,00

Inc. % . Misura 421

40,31
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Progetto Marketing e Promozione dei
Borghi rurali

358.746,00

319.998,00

17,20

Progetto Spin off di impresa culturale

520.998,00

414.996,00

22,31

1.803.494,00

1.484.994,00

79,82

TOTALE

I progetti di cooperazione hanno avuto necessità di un lungo periodo di elaborazione per poter
contemperare le esigenze progettuali con i documenti di programmazione e gestione vigenti. In
particolare questo è avvenuto per i tre sopra richiamati: in un caso di questi è stato necessario anche
predisporre una modifica della scheda relativa alla misura 4.2.1 del PSR.
La necessità ulteriore di poter dotare i GAL di risorse regionali da parte di alcune Strutture di questo
ente per dare avvio ai progetti ha richiesto un ulteriore prolungato lasso di tempo. Di fatto questi
risultano caratterizzati da un ritardo considerevole per ciò che riguarda la fase attuativa, mentre per gli
altri progetti, essendo di minore dimensione e complessità risultano con ritardi molto più contenuti.
L’Autorità di gestione, valutando l’importanza per il territorio dei programmi di cui sopra e l’innovazione
contenuta nei progetti di cooperazione condivisi da tutti i GAL, ha ritenuto che agli stessi, in attuazione
della DGR 668/15, può essere concessa una proroga di realizzazione sino al 31 ottobre 2015 per i tre
sopra riportati di maggiore entità e complessità ed al 30 settembre 2015 per i restanti di minore entità
e complessità.
L’AdG infatti considera che la proroga, consentendo un maggior tasso di realizzazione, aiuti a cogliere
l’efficacia che tali progetti sono in grado di sviluppare sull’area GAL e che possano svolgere più
efficacemente il ruolo di modello innovativo da implementare ulteriormente nel nuovo periodo di
programmazione

Esito dell’istruttoria:
In base a quanto sopra si propone di approvare il presente atto avente ad oggetto: “Reg. CE
1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - misura 4.2.1:progetti interterritoriali – determinazione
nuovo termine di realizzazione”

Il responsabile del procedimento
( Dr. Carlo Sciarresi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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