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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

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

2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e 

al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento 

deiGruppi Operativi”– Esito Valutazione Qualitativa dei progetti.

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

adottare il presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

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

modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 D i   approvare l’elenco  dei progetti innovativi ,   con i relativi punteggi ottenuti, inerenti le 
domande presentate ai sensi del   bando per la Sottomisura 16.1 Operazione A 
“Sostegno alla creazione e al funzioname nto di Gruppi Operativi del   PEI   - Azione 2 
 - Finanziamento dei Gruppi Operativi ”  del PSR Marche 2014/2020 ,  emanato con 
DDS n.  434 del 28.12.2017 ,  riportato nell’ Allegato A, parte integrante del presente 
decreto, redatto sulla base della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione ,  
nominata con DDS n. 179 del 18/06/2018;

 Di  stabilire che il controllo amministrativo venga svolto per  tutte le  domande che 
abbiano ottenuto ,  nella fase di valutazione ,   almeno il  punteggio  minimo prev i sto dal   
bando,  pari a 0,50; 

 di comunicare tale provvedimento agli interessati a mezzo PEC; 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 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.

Si  attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 

situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 

degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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Attesta  inoltre  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico  della  Regione poiché, come previsto dalla legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del 

decreto legge 17/10/2016 n. 189, la quota di cofinanziamento regionale è posta a carico del 

fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987.

IL DIRIGENTE
Dr. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente 

. DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (ESI);

Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n.
702/2014 del 25/06/2014, ABER);

DGR n. 1558 del 19/12/2016 “Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea
Legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015";

Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio
Regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del
15/09/2015";

Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell’Economia e delle Finanze – “Copertura, a
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ambito della programmazione
2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)”;

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

DGR n. 1044 del 12.09.2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la
modifica al programma;

Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio
Regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 1
della legge regionale n. 15 del 28/04/2017, del programma di Sviluppo Rurale della
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Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17/12/2013”;

Decisione di esecuzione della Commissione C (2017) 7524 del 8.11.17 che approva la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche;

DGR n. 1409 del 27.11.2017 di approvazione della modifica del PSR post sisma;

DGR n. 1469 del 11/12/2017 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 -
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 Sottomisura 16.1 A) "Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi
Operativi del PEI", Azione 2) "Finanziamento dei gruppi Operativi". Istituzione e notifica
alla Commissione Europea del relativo regime di aiuto e Applicazione regime "De Minimis "
reg. UE 1407/2013;

DDS n. 434 del 28.12.2017 di pubblicazione del bando della Sottomisura 16.1 Operazione
A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”;

DGR n. 367 del 26/03/2018 di modifica ed integrazione della DGR n. 1469/2017 avente ad
oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri
e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 / 2020 - Sottomisura
16.1 A) "Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI", Azione
2) "Finanziamento dei gruppi Operativi”;

DDS n. 93 del 28.03.2018 di pubblicazione del bando della Sottomisura 16.1 Operazione
A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2
“Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Modifiche e integrazioni al bando e nuova 
determinazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno. 
Testo coordinato;

DDS n. 153  del 17.05.2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 – DGR 1469/2017 – DGR 367/2018. 
PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e 
al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” –
DDS n. 93 del 28.03.2018 - Chiarimenti;

 DDS n. 179 del 16/06/2018 “ Reg. UE n. 1305/2013 –DGR 1469/2017 –DGR 367/2018. PSR
Marche 2014/2020 –Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al 
funzionamento di Gruppi Operativi del PEI- Azione 2 –Finanziamento dei Gruppi Operativi”. 
Istituzione “Commissione di Valutazione”

Motivazione
Con DDS n. 434 del 28.12.2017 è stato approvato il bando della Sottomisura 16.1 Operazione
A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”;
Con DDS n.  93 del 28.03.2018 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al bando, è 
stata fissata la nuova scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 31 maggio 
2018 ed  è stato pubblicato il testo coordinato del bando relativo alla Sottomisura 16.1 
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 
Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”.
Al par. 5.5.1 del suddetto bando sono indicati i “criteri di selezione e pesi” per l’attribuzione dei 
punteggi  ai progetti al fine di stabilire la posizione degli stessi  all’interno della graduatoria 
regionale. Il bando riporta anche le condizioni da prendere in esame nel caso di parità di 
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punteggio. Nello stesso paragrafo è previsto che la valutazione delle idee innovative e la 
relativa assegnazione dei punteggi venga effettuata da una Commissione di Valutazione 
nominata dall’Autorità di Gestione del PSR e composta da soggetti esperti nelle tematiche 
dell’innovazione e del PSR, interni ed esterni all’Amministrazione Regionale. 
La Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri di selezione e di una griglia 
contenente i parametri che individuano e dettagliano gli elementi da considerare per 
l’attribuzione dei punteggi, che è stata allegata al bando (Allegato A7 “Griglia di Valutazione”). 
Alla stessa Commissione è stato affidato anche il compito di valutare l’associazione tra le 
attività del progetto ed una o più delle tematiche ambientali di cui al par. 5.4.1 del bando, 
indicate dal capofila sul SIAR al fine della determinazione dell’intensità di aiuto al 100%.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto, fissato al  31/05/2018 , 
sono pervenute  n.  53  domande di aiuto ,  per un contributo totale richiesto di  €  19. 166 . 093,39   a 
fronte di una dotazione finanziaria del bando di €  14.344 .000,00  di cui il 10% riservato 
cautelativamente dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva.

Ai sensi di quanto previsto al par. 6.1.2 del bando, i funzionari istruttori hanno verificato, per 
tutte le domande pervenute, l’insussistenza delle condizioni che determinano  l’immediata 
inammissibilità .  Pertanto tutte  le  n.  53 domande pervenute ,  sono  state sottoposte all’esame 
della Commissione di valutazione.

Con DDS n.  179 del 18/6/2018 , previo accertamento di condizioni di c o nflitto d i  interesse,  è 
stata quindi nominata la Commissione di Valutazione  della Sottomisura 16.1 Operazione A 
“Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI   - Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”   quale organo collegiale competente ad effettuare la 
valutazione delle idee progettuali e ad assegnare i punteggi sulla base dei criteri previsti dal 
Bando.

La Commissione ha proceduto alla valutazione ,  s econdo quanto stabilito ai  paragr . 5.5.1. e 
6.2.1  del bando,  nelle  sedute   effettuate  nei giorni  19 Giugno ,  21 Giugno ,  5 Luglio ,  12 Luglio, 
20 Luglio, 23 Luglio;  nella riunione del 26/07/20 18  la Commissione  ha redatto un elenco dei 
progetti innovativi con i relativi punteggi attribuiti a ciascuno, valutando anche le condizioni per 
i casi riscontrati con parità di punteggio.

L’elenco  dei progetti innovativi  ed i  corrispondenti  punteggi assegnati  a ciascuno , vengono 
riportati nell’Allegato A del presente atto, di cui è parte integrante.

Tale  elenco costituisce la graduatoria delle domande  presentate ai sensi del bando della 
sottomisura 16.1  az  2,  delle quali solo quelle che hanno  ottenuto almeno  il punteggio minimo 
di 0,50   possono  accedere  ai benefici  della sottomisura , secondo quanto stabilito al richiamato 
punto 5.5.2 del bando. 

Considerando che le domande di aiuto ch e  hanno conseguito un punteggio maggiore o ugu ale 
al punteggio minimo pari a  0,50 ,  hanno richiesto complessivamente un contributo inferiore 
rispetto alle risorse disponibili, il controllo amministrativo di cui al  parag . 6.2.1 del  bando  sarà    
effettuato su tutte le domande che si trovano in posizione utile nella graduatoria.

In applicazione delle disposizion i  del manuale delle procedure, al termine delle istruttorie ai 
richiedenti sarà inviata la relativa comunicazione di esito istruttorio.

Ai richiedenti le cui domande abbiano ottenuto un  punteggio inferiore a  0,50  invece, sarà 
inviata la comunicazione di non finanziabilità.
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Il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati a mezzo PEC; 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.

Per quanto sopra si propone:

 Di  approvare l’elenco dei progetti innovativi, con i relativi punteggi ottenuti, inerenti le 
domande presentate ai sensi del  bando per la Sottomisura 16.1 Operazione A 
“Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del  PEI  -Azione 2 
-Finanziamento dei Gruppi Operativi”  del PSR Marche 2014/2020, emanato con 
DDS n.  434 del 28.12.2017 , riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente 
decreto, redatto sulla base della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione, 
nominata con DDS n. 179 del 18/06/2018;

 Di  stabilire che il controllo amministrativo venga svolto per  tutte le  domande che 
abbiano ottenuto ,  nella fase di valutazione ,   almeno il  punteggio  minimo previsto dal   
bando,  pari a 0,50; 

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra si propone, al Dirigente della PF Innovazione, Agricoltura a basso impatto e 
S.D.A. di Pesaro, di adottare un decreto avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI-Azione
2 -Finanziamento dei Gruppi Operativi”- Esito Valutazione Qualitativa dei progetti”.

Il responsabile del procedimento
    Dr. Luciano Neri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: Elenco dei progetti innovativi con i relativi punteggi assegnati.
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