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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014– 2020 – Bando e 

assegnazione risorse aggiuntive ai sensi della DGR n. 480 del29/04/2019 - 

Sottomisura 19.3 Operazione A) “Preparazione e attuazione delleattività di 

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

domande di sostegno ID 50072 GAL Montefeltro Sviluppo e ID 50107 GAL Flaminia 

Cesano relative al progetto di cooperazione transnazionale “Nuove vie per un turismo 

sostenibile” .

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  disporre la finanziabilità  per le  domande di sostegno  presentate  a valere  sul bando della 
sottomisura 19.3  Operazione A)  “ Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione 
dei GAL ”   di cui al  DDS n. 187 dell’08/05/2019 ss.mm.ii.  e relative al  progetto di 
cooperazione transnazionale denominato “Nuove vie per un turismo sostenibile” ,  come 
riportato nella seguente tabella , in relazione alla dotazione finanziaria  assegnata per la 
sottomisura 19.3 per ciascun GAL:

ID GAL € Totale risorse 
assegnate                 

€

punteggio

50072 Montefeltro Sviluppo 34.788,48 365.474,33 80

50107 Flaminia Cesano 23.410,69 311.804,25 80

 di stabilire che la dotazione residua, per il GAL Montefeltro Sviluppo e per il GAL Flaminia   
C esano,  a seguito della finanziabilità delle domande di sostegno di cui al punto precedente,  
risulta essere la seguente:

GAL

Contributo da 
piano finanziario 

approvato

Ulteriori fondi 
ordinari da piano
finanziario PSR

Totale risorse 
ordinarie

€ € €

Montefeltro 120.851,52 209.834,33 330.685,85
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Flaminia Cesano 109.373,68 179.019,88 288.393,56

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità  al GAL Montefeltro Sviluppo e al GAL 
Flaminia Cesano, 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 pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e 
DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile 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. 230 del 05.05.2020  che ha come titolo:   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 – III SCADENZA Termini presentazione domande.

 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 “T ermini 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. 230 del 05.05.2020 è stato stabilito che per la III SCADENZA le domande di sostegno   

potessero essere presentate a partire dal giorno 12/05/2020 e fino al 25/09/2020, ore 13.00.

Il GAL Montefeltro Sviluppo e il GAL Flaminia Cesano hanno presentato due domande di 

sostegno ,  rispettivamente  con  ID 50072 e ID 50107 ,  che si riferiscono allo stesso progetto di 

cooperazione transnazionale denominato “Nuove vie per un turismo sostenibile”  nel quale il 

soggetto  capofila  è  il GAL tedesco MITTELBADEN  SCHWARZWALDHOCHSTRAßE  e vede 

come partner associato la provincia di Rastatt.

A norma di quanto stabilito dal bando al  paragr . 6.2.1  Controlli amministrativi in fase di 
istruttoria , le domande  sono state valutate,  dalla Commissione ,  nominata dall’ AdG  con DSS n. 
522 del 21/11/2019 , nelle riunioni convocate nei giorni  16/10/2020  ( verbale  ID  21143845 del 
26/10/2020), 24/11/2020 (verbale ID 21419975 del 27/11/2020) e 01/02/2021 (verb ale ID 
21960268 del 03/02/2021  e  appendice al verbale ID 22189969 del 01/03/2021 ).   Le istruttorie 
si sono svolte 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 d igitale 
della Regione Marche).
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Al termine delle verifiche le due domande sono risultate ammissibili, pur in assenza 
dell’approvazione del progetto di cooperazione transnazionale da parte del soggetto capofila 
GAL  MITTELBADEN  SCHWARZWALDHOCHSTRAßE .  Infatti, il bando al paragrafo 5.1.3   
Requisiti del progetto , ne richiede l’approvazione da parte delle rispettive Autorità di Gestione 
del Programma di Sviluppo Rurale ma ,  nel caso in cui non tutte  le ADG di riferimento per il 
progetto lo approvino ,  il progetto sarà comunque ritenuto ammissibile qualora mantenga tutti i 
requisiti previsti dal bando.
Con nota  n.  196244 del  23/02/2021   il GAL Montefeltro ha comunicato che  l’ADG tedesca  aveva  
approvato il progetto di cooperazione transnazionale “Nuove vie per un turismo sostenibile”; la 
nota è stata trasmessa ai componenti la Commissione. 
E’  pertanto possibile procedere a disporre la finanziabilità per le domande di sostegno ID 
50072 e ID 50107,  come riportato nella seguente tabella, in relazione alla dotazione finanziaria 
assegnata per la sottomisura 19.3 per ciascun GAL:

ID GAL € Totale risorse  
assegnate                

€

punteggio

50072 Montefeltro Sviluppo 34.788,48 365.474,33 80

50107 Flaminia Cesano 23.410,69 311.804,25 80

Pertanto la dotazione residua  a seguito della finanziabilità delle domande di sostegno di cui sopra,   
risulta essere:

GAL

Totale risorse 
residue

€

Montefeltro  
Sviluppo

330.685,85

Flaminia Cesano 288.393,56

Il sottoscritto 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:   
Reg.  (UE) n. 1305/2013 - PSR 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. – Finanziabilità domande di sostegno ID 50072 GAL Montefeltro Sviluppo e ID 50107 
GAL Flaminia Cesano relative al progetto di cooperazione transnazionale “Nuove vie per un 
turismo sostenibile”.
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Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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