
1

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 52587 GAL Ferano Leader scarl e ID 52749 GAL Piceno 

scarl relative al progetto di cooperazione transnazionale “Valdaso Green Comunity” .

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  interterritoriale  denominato “ Valdaso Green Comunity ” ,  come riportato nella 
seguente tabella , in relazione alla dotazione finanziaria  assegnata per la sottomisura 19.3  
per ciascun GAL:

ID GAL €

Totale risorse 
ordinarie 

assegnate                 
€

Contributo totale  
aggiuntivo a 
seguito degli 
eventi sismici 

DGR n. 368/2018
e DDS n. 
189/2018

punteggio

52587
FERMANO LEADER SOCIETA' 

CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

50.000,00
340.680,04 51.889,10 55

52749 PICENO SCARL 50.000,00 279.003,70 102.465,20 55

 di stabilire che la dotazione residua, per il GAL  Fermano  scarl  e per il GAL  Piceno  scarl ,  a 
seguito della finanziabilità delle domande di sostegno di cui al punto precedente,  risulta 
essere la seguente:
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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

€ €
FERMANO LEADER 

SOCIETA' 
CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 95.081,36 195.598,68 290.680,04

51.889,10

PICENO SCARL
68.815,99 160.187,71 229.003,70

102.465,20



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
di procedere alla comunicazione di finanziabilità  al GAL  Fermano Leader  scarl  e al GAL   
Piceno  scarl , 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. 540 dell’08/10/2020  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 – IV 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.  540 dell’08/10/2020  è stato stabilito che per la I V  SCADENZA le domande di sostegno   

potessero essere presentate a partire dal giorno 21/10/2020 e fino al 25/03/2021, ore 13.00.

Il GAL  Fermano Leader  scarl  e il GAL  P iceno  scarl  hanno presentato due domande di 

sostegno ,  rispettivamente  con  ID 5 2587  e ID 5 2749 ,  che si riferiscono allo stesso progetto di 

cooperazione  interterritoriale  denominato “ Valdaso  Green  Comunity ”  nel quale il soggetto  

capofila è il GAL Fermano Leader.

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  23/04/2021  ( verbale  ID    
22871849|07/05/2021|DMC )  e 27/06/2021  (verbale ID  23458353|06/07/2021|AEA ) .   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 
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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).

Al termine delle verifiche le due domande sono risultate ammissibili  è  pertanto possibile 
procedere a disporre la finanziabilità per le domande di sostegno ID 5 2587  e ID 5 2749 ,  come 
riportato nella seguente tabella, in relazione alla dotazione finanziaria assegnata per la 
sottomisura 19.3 per ciascun GAL:

ID GAL €

Totale risorse 
ordinarie 

assegnate                 
€

Contributo totale  
aggiuntivo a 
seguito degli 

eventi sismici DGR 
n. 368/2018 e DDS

n. 189/2018

pu
nte
ggi
o

52587
FERMANO LEADER SOCIETA' 

CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

50.000,00
340.680,04 51.889,10 55

52749 PICENO SCARL 50.000,00 279.003,70 102.465,20 55

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

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

€ €
FERMANO LEADER 

SOCIETA' 
CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 
LIMITATA 95.081,36 195.598,68 290.680,04

51.889,10

PICENO SCARL
68.815,99 160.187,71 229.003,70

102.465,20

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 5 2587  GAL  Ferano Leader scarl  e ID 5 2749  GAL   
Piceno scarl relative al progetto di cooperazione transnazionale “Valdaso Green Comunity”.
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Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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