DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 234 del 08 aprile 2015
##numero_data##
Oggetto: DGR 597/2014. DGR 1189/2014. DGR 162/2015. DDS 1019/AFP/2014 e s.m.i.
Bando pubblico “Gli orti di Ortoincontro”. Elenco delle domande non ammissibili e
delle domande ammissibili.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate e che
vengono condivise, di adottare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA


di stabilire che n. 10 domande, riportate nell’Allegato A, presentate ai sensi del DDS n.
1019/AFP del 09/12/2014, così come parzialmente modificato con DDS 10/AFP del
21/01/2015, ad oggetto – L.R. 21/2011. DGR 1189/2014. Approvazione bando “Gli orti di
Ortoincontro”. CAP. 30907160-30907164-30908220-30908226. € 50.000,00 –, sono
pervenute oltre i termini di scadenza e pertanto non sono state oggetto di valutazione;



di ritenere non ammissibili n. 34 domande, come riportato nell’Allegato A, per le
motivazioni indicate nel documento istruttorio, presentate ai sensi del bando di cui al punto
precedente;



di dichiarare ammissibili n. 59 domande, come da elenco allegato al presente atto,
Allegato B, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, presentate ai sensi del
bando di cui al primo punto;



di stabilire che con successivo atto si procederà alla determinazione della graduatoria
sulla base dei punteggi assegnati, procedendo all’assunzione degli impegni di spesa a
favore degli enti e aziende ammissibili, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile, pari ad € 50.000,00;



che il presente decreto venga pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.

Luogo di emissione Ancona
Il dirigente
(CRISTINA MARTELLINI)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento









L.R. n. 21 del 14/11/2011
DGR n. 252 del 9/02/2010
DGR n. 597 del 19/05/2014
DGR n. 1189 del 27/10/2014
DDS n. 1019/AFP del 09/12/2014
DDS n. 10/AFP del 21/01/2015
DGR n. 162 del 09/03/2015

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con DGR n. 252 del 09/02/2010 la Regione Marche ha deliberato la necessità di incentivare
attività per lo sviluppo di esperienze pilota nell’ambito della cosiddetta “agricoltura sociale”.
Con la Legge regionale n. 21 del 14 novembre 2011, recante "Disposizioni regionali in materia
di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura", si è proceduto a
definire l’agricoltura sociale delineandone gli aspetti normativi.
L’agricoltura può infatti erogare, oltre ai propri prodotti, anche servizi relazionali e sociali che
possono contribuire a migliorare la qualità della vita di alcune fasce specifiche della
popolazione, quali bambini, anziani, persone con disabilità fisiche e cognitive, ma anche
promuovere il coinvolgimento di soggetti con le più varie abilità, attribuendo a ciascuno il ruolo
e le mansioni più consone alle attitudini e possibilità.
Dando seguito a quanto indicato dalla DGR 252/2010 in merito alla necessità di incentivare lo
sviluppo di esperienze pilota nell’ambito dell’agricoltura sociale, con DGR n. 597 del
19/05/2014 la Regione Marche ha avviato il progetto ORTOINCONTRO con l’obiettivo di
diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita, valorizzare la competitività dei prodotti locali,
favorire l'attenzione dei cittadini intorno alle tematiche etico-ambientali e presentare le diverse
opportunità offerte dall'agricoltura sociale e civica e dagli orti urbani e scolastici.
All’interno di ORTOINCONTRO è stato approvato, con DDS 1019/AFP del 09/12/2014,
parzialmente modificato con DDS 10/AFP del 21/01/2015, il bando regionale denominato “Gli
orti di Ortoincontro”, con l’intento di avviare una sperimentazione di orticoltura sociale, civica e
didattica capace di unire il valore dell’orto con quello della relazione e partecipazione.
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Con il bando, scaduto il 30 gennaio 2015, saranno finanziati con un contributo massimo di €
2.500,00 ciascuno, i progetti presentati da amministrazioni pubbliche, istituti scolastici di ogni
ordine e grado e aziende agricole, volti alla valorizzazione dei prodotti locali e alla
realizzazione di momenti di aggregazione attraverso attività creative, ludiche, educative e
culturali in un’ottica di partecipazione e condivisione.
Tutte le domande sono state istruite secondo quanto previsto dal bando di attuazione al fine di
valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da assegnare a ciascun ente o
azienda. Le istanze sono state valutate da una apposita commissione, istituita con DGR n. 162
del 09/03/2015.
Sono pervenute complessivamente n. 103 domande, di cui n. 10 non sono state valutate in
quanto presentate oltre il termine di scadenza, ore 12.00 del 30 gennaio 2015, così come
previsto al paragrafo 6 del bando e n. 34 domande sono state ritenute non ammissibili per
assenza dei requisiti previsti ai paragrafi 3/5/6 dello stesso bando, come specificato
nell’Allegato A.
Le restanti domande, n. 59, sono state valutate mediante attribuzione dei punteggi per
ciascuna tipologia di priorità, secondo quanto indicato al paragrafo 7 del bando.
E’ stato pertanto elaborato l’elenco definitivo delle 59 domande ammissibili, che si allega al
presente atto, Allegato B; con successivo atto si procederà alla determinazione della
graduatoria sulla base dei punteggi assegnati, procedendo all’assunzione degli impegni di
spesa a favore degli enti e aziende ammissibili, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile, pari ad € 50.000,00.

Proposta
Per quanto sopra si propone:


di stabilire che n. 10 domande, come riportato nell’Allegato A, presentate ai sensi del DDS
n. 1019/AFP del 09/12/2014, così come parzialmente modificato con DDS 10/AFP del
21/01/2015, ad oggetto – L.R. 21/2011. DGR 1189/2014. Approvazione bando “Gli orti di
Ortoincontro”. CAP. 30907160-30907164-30908220-30908226. € 50.000,00 –, sono
pervenute oltre i termini di scadenza e pertanto non sono state oggetto di valutazione;



di ritenere non ammissibili n. 34 domande, come riportato nell’Allegato A, per le
motivazioni indicate nel documento istruttorio, presentate ai sensi del bando di cui al punto
precedente;



di dichiarare ammissibili n. 59 domande, come da elenco allegato al presente atto,
Allegato B, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, presentate ai sensi del
bando di cui al primo punto;
3



di stabilire che con successivo atto si procederà alla determinazione della graduatoria
sulla base dei punteggi assegnati, procedendo all’assunzione degli impegni di spesa a
favore degli enti e aziende ammissibili, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile, pari ad € 50.000,00;



che il presente decreto venga pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.

Il responsabile del procedimento
(Leonardo Lopez)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A
ALLEGATO B
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