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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Bando e assegnazione risorse aggiuntive ai sensi della DGR n. 480 del 

29/04/2019 - Sottomisura 19.3 Operazione A) - Preparazione e attuazione delle 

attività di cooperazione dei GAL – DDS n. 187 dell’08/05/2019 ss.mm.ii. – 

Approvazione progetto ID 43427 dal titolo Aree rurali Bikefriendly – GAL Colli Esini 

San Vicino.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  approvare  il progetto, a valere sulla sottomisura 19.3 “ Operazione A) - Preparazione e 
attuazione delle attività di cooperazione dei GAL ”  presentato ai sensi del bando approvato 
con DDS n. 187 dell’08/05/2019 ss.mm.ii. dal titolo  Aree rurali Bikefriendly ID n. 43427   con   
un punteggio di 42,50  e un contributo di € 54.500,00  nell’ambito della dotazione “risorse 
ordinarie” sottomisura 19.3 del piano finanziario del GAL Colli Esini San Vicino;

 di  stabilire che ,  in fase di realizzazione ,  si dovrà tenerconto delle seguenti  prescrizione 
definite dalla  commissione di valutazione ,  nominata con  n. 522 del 21/11/2019 ,   di seguito 
elencate:
1. le azioni formative  devono   avere le stesse condizioni di ammissibilità stabilite dalla 

scheda della sottomisura 19.2.1.1B del PSL del GAL Colli Esini San Vicino;
2. l 'individuazione degli itinerari  deve  essere ampiamente condivisa con le realtà 

socio-economiche delle aree interessate e d  essere funzionale  alla valorizzazione di 
alcune entità economiche piuttosto che di altre;

3. l e relazioni tecniche illustrative delle attività svolte, allegate alle domande di pagamento,   
devono   contenere una puntuale descrizione delle attività che coinvolgono tutti i GAL 
partner del progetto;

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità  al GAL Colli Esini San Vicino mediante 
PEC secondo quanto disposto dal manuale delle procedure dell’AdG;  dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione 
del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello   
Stato;

 di comunicare il presente atto all’ADG della Regione Lombardia, ADG del GAL capolila, ai
sensi di quanto stabilito dal paragrafo 6.2.1 del bando;
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 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16   e 
DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca,
nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS n. 187 dell’08/05/2019 di approvazione del bando.
 DDS n. 425 del 09/10/2019 -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando e assegnazione risorse aggiuntive ai sensi 
della DGR n. 480 del 29/04/2019 - Sottomisura 19.3 Operazione A) - Preparazione e 
attuazione delle attività di cooperazione dei GAL – DDS n. 187 dell’08/05/2019 – II 
SCADENZA Termini presentazione domande e chiarimenti al bando.

 DDS n. 245 del 13/06/2019 che ha approvato il manuale delle procedure dell’Autorità di 
gestione del PSR 201/2020 per le domande di sostegno e le procedure specifiche per 
sottomisura Motivazione ed esito dell’istruttoria.

 DDS n. 522 del 21/11/2019 di nomina della commissione di valutazione dei progetti di 
cooperazione.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS n. 187 dell’08/05/2019 è stato approvato il bando  per la sottomisura 19.3 operazione 
A  “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL .  Il bando al paragrafo 
6.1.2 “termini per la presentazione della domanda” prevede  la presentazione delle domande di 
sostegno con la modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi fino all’esaurimento delle risorse.  C on   
DDS  n. 425 del 09/10/2019 è stato stabilito che  per la II SCADENZA le domande di sostegno 
possano essere presentate a partire dal giorno 15/10/2019 fino al giorno 25/03/2020, ore 
13.00.
Il GAL Colli Esini San Vicino l’08/11/2019 ha presentato un progetto dal titolo “Aree rurali    
Bikefriendly”, ID SIAR n. 43427.
Il bando, al paragrafo 6.2.1 stabilisce che se la domanda è  presentata  da un GAL non capofila   
l’ADG comunica all’ADG del GAL capofila l’esito istruttorio della domanda presentata.  Il GAL 
capofila è il GAL Oglio Po scarl   mentre i partner sono, oltre al GAL Colli Esini San Vicino, i 
GAL Sebino Valle Camonica Val di Scalve e il GAL Etna Sud scarl. Inoltre come partner 
associato è presente la Provincia di Cremona.  Pertanto la regione Marche provvederà a 
comunicare all’ADG della Regione Lombardia l’approvazione del presente progetto.
La commissione ,  nominata con DSS n. 522 del 21/11/2019 ,  si è riunita il 27/11/2019 (ID 
verbale n. 18438497 del 03/12/2019) al fine di istruire la domanda di sostegno. 
La  necessità di istruire la domanda di sostegno prima della scadenza del bando è  stata 
determinata dal fatto  che il progetto è stato approvato dalla Regione Lombardia , con decreto n. 
11386 del 23/09/2019  con riserva,  in quanto  il finanziamento definitivo è subordinato 
all’acquisizione, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL dell’approvazione delle altre 
ADG a cui i GAL partner fanno riferimento. La data da cui calcolare i 90 giorni è il 23/09/2019. 
Il progetto non risulta ancora approvato dall’ADG della Regione Siciliana, in ogni caso la 
condizione di ammissibilità stabilita dal bando e cioè che il progetto preveda il coinvolgimento 
di almeno 2 GAL è assolta.
La  c ommissione con la nota n. 1434333 del 03/12/2019 ha richiesto le integrazioni che sono 
pervenute con la nota n. 1457509 del 09/12/2019 e con la nota n. 1483241 del 17/12/2019  e 
dopo averle analizzate ,  nelle sedute del  13 e  del  17 dicembre 2019  (ID verbale  18577579 del 
18/12/2019) ,  le  ha  reputa te   esaustive rispetto a quanto  richiest o . Stante però la complessità 
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del progetto e la necessità di procedere rapidamente all’avvio dello s t esso ,  a motivo di alcuni 
vincoli  di ammissibilità stabiliti dall’ADG del GAL capofila ,  si  ritiene necessario  che in corso di 
realizzazione il progetto tenga conto delle  seguenti prescrizioni   definite dalla  commissione di 
valutazione:

1. il bando al paragrafo 5.1.3 prevede che “per le tipologie di intervento individuate dai 
GAL, nell’ambito dei progetti di cooperazione, le condizioni di ammissibilità sono quelle 
previste per le misure del PSL o per analoghe misure del PSR qualora non previste nei 
PSL”. Pertanto le azioni formative, previste dal progetto, dovranno avere le stesse 
condizioni di ammissibilità stabilite dalla scheda della sottomisura 19.2.1.1B del PSL del 
GAL Colli Esini San Vicino.

2. Per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi, la commissione considera che 
l'individuazione degli itinerari debba essere ampiamente condivisa con le realtà 
socio-economiche delle aree interessate e che non debba essere funzionale alla 
valorizzazione di alcune entità economiche piuttosto che di altre.

3. Le relazioni tecniche illustrative delle attività svolte, allegate alle domande di 
pagamento, dovranno contenere una puntuale descrizione delle attività che coinvolgono 
tutti i GAL partner del progetto.

In considerazione che ogni singolo GAL ha  già  assegnata  la  dotazione finanziaria relativa alla 
sottomisura 19.3 si può procedere ad approvare il progetto nell’ ambito  della  dotazione prevista 
per i GAL Colli Esini San Vicino di seguito riportata:

GAL Contributo da 

piano 

finanziario 

approvato

€

Ulteriori fondi 

ordinari da piano 

finanziario PSR

€

Totale risorse 

ordinarie

€

Contributo totale 

aggiuntivo a seguito 

degli eventi sismici 

DGR n. 368/2018 e 

DDS n. 189/2018

€

Colli Esini San Vicino 199.267,47 268.652,38 467.919,85 77.837,74

I l progetto è risultato ammissibile con un punteggio di 42,50 e un contributo di € 54.500,00  
nell’ambito della dotazione “risorse ordinarie” sottomisura 19.3 del piano finanziario del GAL 
Colli Esini San Vicino. La  dotazione totale residua  delle risorse ordinarie, dopo l’approvazione 
del presente progetto, risulta essere € 413.419,85.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottar e un atto che ha come oggetto:   
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – 
Bando e assegnazione risorse aggiuntive ai sensi della DGR n. 480 del 29/04/2019 - 
Sottomisura 19.3 Operazione A) - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei 
GAL – DDS n. 187 dell’08/05/2019 ss.mm.ii. –  Approvazione progetto ID 43427 dal titolo Aree 
rurali Bikefriendly – GAL Colli Esini San Vicino.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono previsti allegati.
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