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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E STRUTTURA DECENTRATA DI
MACERATA
06/05/2010
N.
16/DMC_10
DEL
Oggetto: Reg. CE n. 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 Asse IV – approvazione del
Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Sibilla Scarl.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E STRUTTURA DECENTRATA DI
MACERATA
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente documento, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di emanare il presente
decreto;
VISTO l’art. 16 bis della L.R. 15-10-2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla dirigenza;

-DECRETA-

1. di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibilla scarl
con sede legale a Macerata in corso della Repubblica n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 01451540437, in
data 31/03/2010, acquisita al protocollo con nota n. 0202135 del 01/04/2010;
2. di stabilire che le risorse da assegnare al GAL, con l’esclusione della misura 4.3.1., già assegnate con i DDPF
n. 45/DMC_10 del 15/05/2009 e n. 77 del 03/08/2009 e in base ai parametri territoriali e fisici determinati
dalla DGR n. 707/2008, corrispondono a € 3.682.532,78 con la ripartizione indicata nel documento istruttorio;
3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
4. di precisare che per la gestione del PSL, il GAL Sibilla si dovrà attenere alle modalità attuative e alle
procedure stabilite dall’Organismo Pagatore e dall’Autorità di Gestione del PSR Marche, adeguando le
modalità gestionali alle eventuali variazioni ed adeguamenti disposti successivamente al presente atto;
5. di stabilire che per quanto riguarda la Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
l’approvazione è limitata all’idea progettuale ed all’attribuzione dello stanziamento per la misura. La
conseguente possibilità di attivazione degli interventi ipotizzati nelle schede progetto, potrà avvenire soltanto
in seguito all’approvazione dei progetti definitivi, da parte della Commissione di valutazione;
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6. di stabilire che, in relazione agli obblighi del Reg. CE 1698/2005 art. 78 i criteri di selezione indicati nelle
schede di misura del PSL, per la parte di competenza dei GAL, dovranno essere sottoposti alla consultazione
del Comitato di Sorveglianza del PSR, così come i criteri di selezione della misura 4.1.3.7, del PSR. I PSL
dovranno essere adeguati conseguentemente all’approvazione delle relative disposizioni attuative
7. di trasmettere il presente atto al GAL Sibilla;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della
L.R. 28/07/2003, n. 17.

IL DIRIGENTE
( Dott. Andrea Scarponi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici
comunitari per lo sviluppo rurale;
- Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a
64;
- Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 37 a 39.
- Reg.(CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 74/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1221 del 02 marzo 2010 con cui è stato approvato il
Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
- Delibera del Consiglio n. 153/05 del 02/02/2010 di approvazione del PSR Marche.
- DGR n. 1483 del 07/12/2007 di approvazione del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale –
avvio prima fase di selezione – revoca DGR n. 1376 del 26/11/2007 e sua sostituzione.
- DGR n. 905 del 07/07/2007 – DGR n. 1483/2007: bando per la selezione di Gruppi di Azione Locale –
modifica paragrafo 10.1.
- DDPF n. 36/DMC_10 del 10/03/2008 relativo alla selezione dei GAL da ammettere a finanziamento
dell’Asse IV del PSR.
- DGR n. 707 del 20/05/2008 di approvazione dei criteri di selezione dei Gruppi di Azione Locale.
- DDPF n. 59 DMC_10 del 27/05/2008 di approvazione del bando per la selezione dei GAL – seconda fase
di selezione.
- DDPF n. 113/DMC_10 del 08/08/2008 di selezione ed individuazione dei Gruppi di Azione Locale da
ammettere a finanziamento con il PSR Marche 2007-2013 Asse IV.
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- DDPF n. 116 DMC_10 del 21/08/2008 di proroga del termine per la presentazione delle domande relative
alla seconda fase di selezione.
- DDPF n. 124/DMC_10 del 02/09/2008 di costituzione della commissione di valutazione delle proposte
programmatiche dei GAL delle Marche.
- DDPF n. 243/DMC_10 del 09/12/2008 di approvazione della graduatoria dei Gruppi di Azione Locale
ammessi a finanziamento.
- DDPF n. 110/S10 del 12/05/2009 di approvazione degli indirizzi per la presentazione dei Piani di Sviluppo
Locale (PSL).
- DDPF n. 45/DMC_10 del 15/05/2009 di approvazione del documento strategico - programmatico del GAL
Sibilla.
- DDPF n. 77/DMC_10 del 03/08/2009 che modifica il DDPF n. 45/DMC_10 del 15/05/2009.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il Reg. (CE) 1698/2005, che individua le modalità del sostegno allo sviluppo rurale per il nuovo periodo di
programmazione 2007-2013, ha stabilito che l’approccio Leader debba essere inserito nell’ambito della
programmazione generale dello sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, l’Asse 4.
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) delle Marche per il periodo 2007-2013 ha ammesso al sostegno
Leader sei GAL tramite una procedura di selezione articolata in più fasi: la prima relativa alla verifica dei
parametri di ammissibilità dei GAL, la seconda alla valutazione delle proposte strategiche programmatiche
elaborate dai Gruppi in seguito ad una adeguata analisi del contesto socio-economico del loro territorio, la
terza alla valutazione delle schede operative contenenti interventi ed azioni le esigenze censite nella seconda
fase e tradotte in interventi a favore dell’economia e della popolazione delle aree rurali (PSL).
Il documento strategico – programmatico del GAL Sibilla è stato approvato 15/05/2009 con DDPF n.
45/DMC/10, applicando i parametri determinati dalla DGR n. 707/2008 le risorse totali da assegnare al
GAL Sibilla corrispondono a € 4.603.165,98, di cui € 920.633,20 per la Misura 4.3.1..
Il DDPF n. 110/S10 del 12/05/2009 ha dato avvio alla terza fase approvando gli indirizzi per la presentazione
dei Piani di Sviluppo Locale (PSL). Il GAL in data 22/09/2009 ha fatto pervenire il piano di sviluppo locale.
La commissione , nominata con i DDPF n. 124/DMC_10 del 02/09/2008 e n. 84/DMC_10 del 22/09/2009, il
09/11/2009 ha concluso la valutazione che è stata comunicata al GAL con nota n. 0641782 del 10/11/2009.
Il 25/01/2010 il GAL ha presentato le integrazioni. Tali integrazioni sono state valutate e discusse anche con i
rappresentati del GAL in un incontro tenuto il 02/03/2010 presso la Struttura decentrata di Macerata.
A seguito di tale incontro il GAL il 31/03/2010con nota acquisita al protocollo al n. 022135 del 01/04/2010 ha
inoltrato un nuovo documento.
La commissione di valutazione ha analizzato il nuovo piano verificando la corrispondenza tra quanto richiesto
con la nota del 10/11/2009 e con quanto stabilito nell’incontro del 02/03/2010 e lo ha approvato.
La ripartizione delle risorse nelle singole misure viene di seguito riportata:
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MISURA
4.1.3.1
1.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4
4.1.3.5.
4.1.3.6.
4.1.3.7.
4.2.1
4.3.1

DESCRIZIONE
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Incentivazione delle attività turistiche
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Tutela e riqualificazione dei territorio rurale
Formazione e informazione
Promozione territoriale e certificazione d’area
Cooperazione interterritoriale e transazionale
Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di
competenze e animazione

TOTALE

4

SPESA PUBBLICA
€
532.013,11
300.297,62
320.000,00
600.633,20
695.588,86
160.000,00
500.000,00
574.000,00
920.633,19
4.603.165,98

Per quanto riguarda la Misura 4.2.1 “Cooperazione in territoriale e transnazionale” le schede progetto sono
state valutate dalla Commissione in base alle indicazioni del PSR, facendo cioè riferimento alla coerenza
con il PSR, alle caratteristiche del progetto in termini di impatto sul territorio ed alla concretezza del
prodotto comune, oggetto della cooperazione.
L’approvazione delle schede progetto nell’ambito del PSL è finalizzata anche alla determinazione dello
stanziamento complessivo da dedicare alla Misura 4.2.1 nell’ambito del Piano finanziario. Il GAL potrà
avviare gli interventi di cooperazione soltanto in seguito all’approvazione delle schede relative ai progetti
definitivi da parte della Commissione che ha effettuato la valutazione del PSL secondo le modalità
procedurali stabilite dall’Autorità di gestione.
I criteri di selezione contenuti nelle schede di misura del PSL, per la parte di competenza dei GAL, in
relazione agli obblighi del Reg. CE 1698/2005 art. 78, debbono essere sottoposti alla consultazione del
Comitato di Sorveglianza del PSR. Il loro eventuale utilizzo in bandi di selezione che fossero pubblicati
nelle more di detta valutazione è sottoposto alla condizione della futura approvazione. Così come i criteri di
selezione della misura 4.1.3.7 del PSR. I PSL dovranno essere adeguati conseguentemente all’approvazione
delle relative disposizioni attuative.
La gestione delle misure del PSL dovrà essere effettuata in base alle modalità attuative e alle procedure
stabilite dall’Organismo Pagatore e dall’Autorità di Gestione del PSR Marche, adeguandole anche alle
eventuali variazioni disposte successivamente al presente atto.
In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre al dirigente della Posizione di Funzione Diversificazione
delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata:
1. di approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibilla scarl
con sede legale a Macerata in corso della Repubblica n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 01451540437, in
data 31/03/2010, acquisita al protocollo con nota n. 0202135 del 01/04/2010;
2. di stabilire che le risorse da assegnare al GAL, con l’esclusione della misura 4.3.1., già assegnate con i DDPF
n. 45/DMC_10 del 15/05/2009 e n. 77 del 03/08/2009 e in base ai parametri territoriali e fisici determinati
dalla DGR n. 707/2008, corrispondono a € 3.682.532,78 con la ripartizione indicata nel documento istruttorio;
3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute
nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

Impronta documento: 4A648F349C45AE687C740802E1652D1AE55C9E7C
(Rif. documento cartaceo 6ADD7725C1900CDFA384D3991894234691C28BC1, 23/01//DMC_10_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 16/DMC_10

……

Data: 06/05/2010

Pag.

GIUNTA REGIONALE

5

4. di precisare che per la gestione del PSL, il GAL Sibilla si dovrà attenere alle modalità attuative e alle
procedure stabilite dall’Organismo Pagatore e dall’Autorità di Gestione del PSR Marche, adeguando le
modalità gestionali alle eventuali variazioni ed adeguamenti disposti successivamente al presente atto;
5. di stabilire che per quanto riguarda la Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
l’approvazione è limitata all’idea progettuale ed all’attribuzione dello stanziamento per la misura. La
conseguente possibilità di attivazione degli interventi ipotizzati nelle schede progetto, potrà avvenire soltanto
in seguito all’approvazione dei progetti definitivi, da parte della Commissione di valutazione;
6. di stabilire che, in relazione agli obblighi del Reg. CE 1698/2005 art. 78 i criteri di selezione indicati nelle
schede di misura del PSL, per la parte di competenza dei GAL, dovranno essere sottoposti alla consultazione
del Comitato di Sorveglianza del PSR, così come i criteri di selezione della misura 4.1.3.7, del PSR. I PSL
dovranno essere adeguati conseguentemente all’approvazione delle relative disposizioni attuative
7. di trasmettere il presente atto al GAL Sibilla.

La Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Ilaria Mantovani)

- ALLEGATI non sono presenti allegati
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