GIUNTA REGIONALE - Servizio Politiche Agroalimentari

Struttura Decentrata FERMO
Rif. Rapporto Istruttorio: 11112031|10/03/2017|AEA

A:
LANCIOTTI ENRICO
P.IVA: 00356990440
COMUNE DI ALTIDONA
LARGO MUNICIPALE 1
63016 ALTIDONA (AP)
PEC: sindaco@pec.altidona.net

OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.2.A Sostegno a prog. pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie - FA 2A
rif. Sottomisura 16.2. - FA 2A Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, prati- che, processi e tecnologie - ACCORDI
AGROAMBIENTALI D’AREA n. 495 - 11/08/2016 - Tipo: Decreto - Registro: AFP
rif. Domanda di aiuto n.21330 - 0685824|30/09/2016|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.110/2016/AEA/14
rif. 81000890442 - COMUNE DI ALTIDONA
COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO (ex L. 241/90)
Con riferimento alla domanda di aiuto in oggetto, i cui allegati sono stati caricati su SIAR, si comunica che, espletata l'istruttoria ai sensi della
normativa di riferimento e di quanto disposto dal bando di riferimento, la domanda risulta ammissibile con punti 1,00.
Si precisa, quindi, che l’istruttoria si concluderà con l’adozione del decreto di approvazione della graduatoria unica regionale.
Pertanto, il riconoscimento dell’ammissibilità non garantisce la finanziabilità della domanda. Le domande ammissibili potranno essere
finanziate fino alla concorrenza della dotazione associata al bando.
Si riporta di seguito il dettaglio dei punteggi ed il riepilogo del Piano degli investimenti.
N.

Priorità

Punteggio

1

Rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali
alla FA ed ai relativi fabbisogni del Programma

0,25

2

Ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell’attività e sua
rappresentatività nella composizione del soggetto proponente

0,20

3 Capacità organizzativa e gestionale del beneficiario

0,05

4 Grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta

0,20

5 Qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati

0,10

Progetti pilota finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela della biodiversità, di
conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, di prevenzione
6
del rischio idrogeologico, nonché di progetti attinenti tecniche di coltivazione e
allevamento biologici

0,20

PIANO INVESTIMENTI

PROGRAM.

DESCRIZIONE TECNICA

SETTORE
PRODUTT.

COSTO
INVESTIMENTO

SPESE
TECNICHE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

QUOTA CONTRIBUTO
AMMISSIBILE (%)

OBIETTIVO QUALIFICANTE
/RENDIMENTO GLOBALE

N.

RATA DI
REINTEGR.

1

OPERAZIONE
M16.2.A

Costituzione ATI tra capofila ed altri soggetti
proponenti

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

100,00

€ 100,00

2

OPERAZIONE
M16.2.A

Spese relative all`animazione, a riunioni ed
incontri.

€ 2.200,00

€ 0,00

€ 2.200,00

100,00

€ 220,00

3

OPERAZIONE
M16.2.A

Personale dedicato alle attività di
coordinamento e gestione amministrativa del
progetto

€ 10.000,00

€ 800,00

€ 10.800,00

100,00

€ 1.080,00

4

OPERAZIONE
M16.2.A

Rimborsi spese per missioni e trasferte del
personale impegnato nelle attività di
coordinamento e gestione del progetto.

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

100,00

€ 100,00

5

OPERAZIONE
M16.2.A

Test, analisi di laboratorio e gustative (panel
test), compresi costi di materiali a perdere.

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

100,00

€ 400,00

6

OPERAZIONE
M16.2.A

Prove di campo.

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 6.000,00

100,00

€ 600,00

Pagina

1

di

2

7

OPERAZIONE
M16.2.A

Personale dei soggetti partners dedicato alla
realizzazione del progetto.

8

OPERAZIONE
M16.2.A

Costi per la pubblicità del cofinanziamento
FEASR.

9

OPERAZIONE
M16.2.A

10

OPERAZIONE
M16.2.A

11

OPERAZIONE
M16.2.A

Incontri informativi con la presenza di un
referente del progetto.

12

OPERAZIONE
M16.2.A

Pubblicazioni, Opuscoli, pieghevoli, riprese
video e audio.

13

OPERAZIONE
M16.2.A

Realizzazione e diffusione di una Newsletter
periodica

14

OPERAZIONE
M16.2.A

Creazione di un sito o sviluppo di una sezione
specifica del sito istituzionale.

€ 63.800,00

€ 0,00

€ 63.800,00

100,00

€ 6.380,00

€ 300,00

€ 0,00

€ 300,00

100,00

€ 30,00

Seminari di divulgazione dei risultati.

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

100,00

€ 300,00

Iniziative dimostrative anche in campo.

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

100,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

100,00

€ 20,00

€ 3.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00

100,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

100,00

€ 20,00

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 1.500,00

100,00

€ 150,00

€ 99.200,00

€ 800,00

€ 100.000,00 100,00

€ 10.000,00

Totale:

(P) evidenzia gli investimenti prioritari di settore
(*) investimenti NON cofinanziati

Nel caso delle operazioni attivate ai sensi della normativa degli aiuti in "de minimis", il contributo ammissibile per la presente domanda è
soggetto a decurtazione qualora non venga rispettato il massimale per richiedente previsto dal bando di riferimento.
Si fa presente che le informazioni di dettaglio relative all’esito dell’istruttoria sono accessibili al richiedente direttamente dal SIAR – Sistema
Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della
domanda. Ciò assolve all’obbligo di comunicazione ai sensi della L. 241/90.
Il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte al fine
di proporre il riesame della propria domanda di aiuto; scaduto detto termine l’amministrazione procederà nell’iter istruttorio fino all’
emanazione del provvedimento definitivo. Le memorie vanno indirizzate a:
Ufficio decentrato di Fermo - C.A. BORDONI ANDREA
regione.marche.decentratoagriap-fm@emarche.it
Gli esiti della valutazione dell’eventuale riesame sono visibili da SIAR.
Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE REGIONALE DI MISURA
(BORDONI ANDREA)
INFORMATIVA
L'originale del presente documento sottoscritto digitalmente è custodito agli atti del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

Signature Not Verified

Digitally signed by
ANDREA BORDONI
Date: 2017.03.10
08:51:36 CET
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