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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 - Sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e 

animazione - gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei 

PSL – bando DDS n. 268/AEA del 26/04/2016 - Approvazione domanda ID 21189.

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 la domanda di aiuto ID 21189 presentat a  ai sensi del bando approvato con 
DDS n. 268/AEA del 26/04/2016,  dal GAL Flaminia Cesano CUAA : 01377760416  come 
specificato nel documento istruttorio;

 di stabilire che essendo possibile procedere alla finanziabilità di tutte le domande  
presentate per tutti gli importi richiesti, non è necessario accantonare la quota di riserva 
prevista dal manuale delle procedure e destinata alla liquidazione di domande che a 
seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali risultino finanziabili. 

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità ,  ai soggetti presenti nell’elenco    
dell’Allegato 1,  mediante PEC secondo quanto disposto dal manuale delle procedure 
dell’AdG; 

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR 
n.573/16 e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR).

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014-2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale 
garantita dalla disponibilità del capitolo del capitolo 2160320007 Missione 16 – Programma 03 
del bilancio 2017/2019.

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
(Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 DGR 341 del 18/04/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 19.4 
Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione operativa e 
azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL.

 DDS n. 268/AEA di approvazione del bando.
 DDS n 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle 

domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”
 DDS n. 537 del 19/09/2016 di integrazione del manuale delle procedure.
 DDPF  n.  4 del 20/01/2017 di approvazione delle prime 5 domande finanziabili della 

misura 19.4.
 DDS n. 126 del 04/04/2017 di approvazione PSL del GAL Flaminia Cesano.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR 341 del 18/04/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 19.4 
Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione operativa e azioni di 
animazione per la piena attuazione dei PSL e con DDS n. 268/AEA è stato approvato il bando.
Alla scadenza del termine, fissata al giorno 30 giugno 2016, ore 13.00 sono pervenute 6 
domande di aiuto.
Come previsto al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle domande” per 
tutte le domande pervenute è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione. 

S i è quindi proceduto allo svolgimento dell’istruttoria,   al fine di valutare le condizioni di 

ammissibilità, secondo  quanto previsto dal bando di attuazione e dalle disposizioni del 
Manuale delle procedure dell’AdG, che stabiliscono la compilazione di una check list e di un 
rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR - Sistema Informativo Agricolo Regionale - 
sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo (Sistema di archiviazione digitale 
della Regione Marche).
Per la determinazione della   posizione all’interno della graduatoria regionale  della misura 19.4,    
così come previsto dal bando, sono stati attribuiti i punteggi  sulla base dei criteri previsti per la 
selezione dei GAL declinati dalla Misura 19 e utilizzati per la determinazione del punteggio 
minimo previsto dalla stessa Misura 19.
Con DDS  n. 4 del 20/01/2017  sono state approvate le p rime 5 domande della misura 19.4  e 
c on  DDS n. 126 del 04/04/2017  è stato  approvato il  PSL del GAL Flaminia Cesano con un 
punteggio assegnato di 0,50, un contributo totale di €  6.902.331,25  e un contributo per la 
misura 19.4 di € 1.255.179,92.
Considerando che il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva (compresa la quota 
destinata al fondo di riserva) pari ad € 8.460.000,00,  che  le 5 domande ammissibili  approvate 
con il DDPF n.  DDPF n. 4 del 20/01/2017  occupano risorse per € 7.204.564,62,  che  la 
restante quota delle risorse  è  pari a € 1.255.435,38  ed  è sufficiente a finanziare  la domanda di 
aiuto del GAL Flaminia Cesano che corrisponde ad €  1 . 255 . 179,92 ,  non è necessario 
accantonare la quota di riserva prevista dal manuale delle procedure e destinata  alla 
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liquidazione di domande che a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali risultino 
finanziabili.

A l richiedente  sarà quindi inviata la  comunicazione di finanziabilità mediante PEC secondo 

quanto disposto dal manuale delle procedure dell’AdG.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre  di adottare un atto che ha come oggetto:   
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - 
Sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione 
operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL – bando DDS n. 268/AEA del 
26/04/2016 - Approvazione domanda ID 21189.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono presenti allegati.
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