DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 994 del 26 novembre 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. UE 1305/2014 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER –
sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio – Bando per la domanda di aiuto
fase di rendicontazione
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
- di effettuare in relazione al bando della sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” allo
sviluppo locale LEADER alcune precisazioni finalizzate ad una migliore gestione del
bando stesso;
- di prevedere che al termine dell’attività preparatoria, tra la documentazione da produrre a
rendicontazione, la relazione sull’attività svolta dovrà comprendere in forma organica
anche i seguenti temi:
- analisi di contesto;
- descrizione dettagliata degli incontri svolti sul territorio con le varie realtà locali e degli
argomenti trattati;
- analisi SWOT;
- sintesi dei fabbisogni rilevati, con indicazione del grado di rilevanza per i territori e le
comunità d’interesse e loro correlazione con l’analisi SWOT.
- di considerare che nel capitolo 9 “spese ammissibili” risultino compresi anche i costi
operativi collegati alle spese di funzionamento quali, ad esempio: servizi amministrativi,
utenze, materiale di consumo, pulizia, ecc.);
- di correggere l’errore materiale occorso nella stesura della lista dei Comuni ammissibili ai
benefici dell’azione LEADER e riportata nell’Allegato B ove risulta compreso il Comune di
Monte San Vito. Il Comune è classificato come C1 e quindi escluso dalle aree elegibili
all’azione di LEADER;
- di pubblicare il presente atto sul BUR e sul sito dell’Agricoltura: www.agri.marche.it;
Il dirigente
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 Reg. CE 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni n
relazioni ai Fondi Strutturali europei;
 Reg. CE 1305 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n.
1698/2005 del Consiglio;
 Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia sull'utilizzo dei fondi
europei del 29.10.2014
 Approvazione in Consiglio n. 108 del 17/07/2014 “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”
 Decisione C(2015) 5345 del 28 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
PSR Marche 2014-2020;
 DGR 660 del 07.08.2015 di Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa
regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014-2020.
 DGR n. 771 del 07.09.2015 di approvazione dello schema di “bando tipo” relativo alla sottomisura
19.1 “Sostegno preparatorio”;
 DDS n. 762 del 11.09.2015 di approvazione del bando della sottomisura 19.1

Motivazione:
Con DDS n. 762 del 11.09.2015 è stato approvato il bando per l’assegnazione delle risorse di
cui alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” allo sviluppo locale LEADER. Allo stesso
bando è opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una migliore gestione dello stesso.
La prima riguarda i prodotti che debbono essere consegnati in occasione della
rendicontazione al termine dell’attività preparatoria di cui alla sottomisura 19.1. E’ infatti
opportuno indicare che, oltre alla documentazione di cui al cap. 20, la relazione sull’attività
svolta dovrà comprendere in forma organica anche i seguenti temi:
1. analisi di contesto;
2. descrizione dettagliata degli incontri svolti sul territorio con le varie realtà locali e degli
argomenti trattati;
3. analisi SWOT;
4. sintesi dei fabbisogni rilevati, con indicazione del grado di rilevanza per i territori e le
comunità d’interesse e loro correlazione con l’analisi SWOT
In riferimento invece al capitolo 9 “spese ammissibili” è utile rendere esplicito che possono
essere compresi anche i costi operativi collegati alle spese di funzionamento quali, ad
esempio: servizi amministrativi, utenze, materiale di consumo, pulizia, e quanto necessario al
buon funzionamento della struttura. Il Sistema Informativo Agricolo regionale prevedeva già la
possibilità di inserimento di dette spese.
Con l’occasione si corregge infine l’errore materiale occorso nella stesura della lista dei
Comuni ammissibili ai benefici dell’azione LEADER e riportata nell’Allegato B ove risulta
compreso il Comune di Monte San Vito. Il Comune è classificato come C1 e quindi escluso
dalle aree elegibili all’azione di LEADER.
Esito dell’istruttoria:
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Per quanto sopra si propone di approvare l’atto “Reg. UE 1305/2014 – Misura 19 Sostegno
allo sviluppo locale LEADER – sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio – Bando per la
domanda di aiuto – fase di rendicontazione”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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