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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data##

Oggetto:  Reg.  (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.6 Operazione A) - FA 6A - 

Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - Area Interna 

Basso Pesarese e Anconetano - DGR n. 1126 del 6/10/2014 (UE).

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di approvare,  sulla base   di quanto indicato dalla   D.G.R.  n. 962 del 16/07/2018  di 
approvazione dei  Criteri e  delle  modalità attuative generali del  PSR  2014 –  2020 ,  il bando 
della  sottomisura  7.6 Operazione A) - FA 6A – “Investimenti relativi al patrimonio 
culturale e naturale delle aree rurali ”  per l’area   Interna Basso Pesarese e Anconetano   di 
cui alla DGR n. 1126  del 6/10/2014 ,   Allegato 1   al presente atto, parte integrante dello 
stesso;

 di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate  attraverso il   Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a partire dal giorno  07/08/2018  fino al giorno   
28/09/2018, ore 13.00;

 di prendere atto che  la  DGR n. 85 del 30/01/2017 di approvazione dello schema di 
Accordo di Programma Quadro Regione Marche - Area Interna Basso Appennino 
Pesarese e Anconetano ha stabilito che le risorse finanziarie disponibili per il bando della 
Sottomisura 7.6 A) per detta Area Interna,  sono  pari a €  1.2 45 .000,00,  di cui   
€536.844,00 di quota FEASR;

 di prendere atto che AGEA  Organismo Pagatore , con nuove determinazioni, potrebbe 
modificare o integrare gli indirizzi procedurali;

 di stabilire che nessun aiuto sarà concesso a valere sulla sottomisura 7.6 op. a), prima 
dell’acquisizione della Decisione di approvazione del regime di aiuto comunicato:   
SA.51385;

 di stabilire altresì che  nessun aiuto sarà concesso a valere sulla sottomisura 7.6 a) prima 
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del testo del Programma di 
Sviluppo Rurale notificato in data 26/06/2018;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR n. 1158/2017, 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.
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L a copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che è 
garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo n. 160 del 29 maggio   
2018 di rotazione), così come previsto dalla Legge 183/1987 . Pertanto dal p resente decreto non 
deriva né può derivare un mpegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)

 DGR n. 799 del 18/06/2018 – 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 DGR n. 281 del 12/ 03/2018;

 Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di  “Programma Di Sviluppo Rurale  d ella 
Regione Marche 2014/2020  i n  a ttuazione  d el Reg. (Ue) N. 1305/2013  d el Parlamento 
Europeo  e   d el Consiglio  d el 17 Dicembre 2013  e   r evoca  d ella Deliberazione 
dell’assemblea Legislativa del 14 Febbraio 2017, N. 46.

 DGR n.1126 del 06/10/2014 “Aree Interne – modalità di attuazione Strategia Nazionale 
nella programmazione marche e individuazione area Pilota”;

 DGR 16 del 18/01/2016 Programmazione 2014/2020 per la “Strategia Aree Interne”. 
Ricognizione delle risorse e allocazione per le singole Aree;

 DGR n. 954 del 08/08/2016 “Programmazione 2014-2020 Strategia delle Aree Interne – 
Approvazione della proposta di strategia e delle schede di intervento ad essa collegate, 
presentate dall’area interna pilota “Basso Appennino Pesarese e Anconetano”;

 DGR n. 85 del 30/01/2017 - Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 
schema di “Accordo di Programma Quadro Regione Marche – Area Interna Basso 
Pesarese e Anconetano” di cui alla Delibera CIPE n. 9 del 28/01/2015;

 DGR  n. 962 del 16/07/2018  “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
– 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) 
azione C del Gal Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione 
Europea”

 DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020”;

 DDS n. 537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni”;

 DDS 34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a 
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria Comitato 
Coordinamento Misura ;

 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”;

 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”.
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Motivazione

Con la Strategia Nazionale Aree Interne  (SNAI)  approvata nell’ambito della legge di stabilità 

2014 ,  sulla base di indicatori specifici e puntuali, sono state individuate le  a ree  del territorio 

nazionale  che avessero caratteristiche di marginalità e rischio spopolamento, tali da rendere 

urgente un intervento capace di invertirne la tendenza. 

Con  DGR n. 1126 del 06/10/2014  sono state individuate   le 3 “Aree interne”  del territorio 

regionale, attuative della SNAI:

1. Area “Basso Appennino Pesarese e Anconetano”;
2. Area “Macerata”
3. Area “Ascoli Piceno

Successivamente,  con  DGR n. 16 del 18/01/2016 , è stato  approvato il documento di 
Programmazione 2014-2020 per la Strategia delle Aree Interne, tramite il quale sono state 
allocate, tra l’altro, le risorse del PSR, afferenti alle sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6 che 
contribuiscono all’attuazione della strategia, insieme alle risorse FESR, FSE e fondi nazionali.

Con DGR n. 954 del 08/08/2016  è stata approvata  la Strategia   d’Area   “ Basso Appennino 
Pesarese e Anconetano ” e le schede op erazione attuative della stessa, mentre  la   DGR n. 85 del 
30/01/2017   di approvazione dell’Accordo di Programma Quadro Regione Marche – Area Interna 
Basso Appennino Pesarese e Anconetano,  ha individuato  per la sottomisura 7.6 A  una 
dotazione finanziaria  pari ad  € 1.245 .000,00  di spesa pubblica, di cui €  536.844,00   di quota 
FEASR.

Al fine di dare attuazione agli interventi descritti nel PSR  2014-2020  con riferimento alla 

sottomisura 7.6 operazione A), con DGR  n. 962 del 16/07/2018  sono stati approvati  i  Criteri e  le   

modalità  attuative  generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ,   oltre che  per le 

sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) ,   anche per la sottomisura  7.6 A) ;  contestualmente  è sta t o istituito  il 

regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea” per le citate sottomisure e per la 

sottomisura 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini”.

Inoltre, in  applicazione di quanto disposto all’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e all’art. 
2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, vista la complessità del procedimento istruttorio della 
domanda di sostegno, la stessa DGR  962 /2018 ha fissato in 120 giorni i termini per lo 
svolgimento delle istruttorie, a decorrere dal giorno successivo la scadenza per la prese ntazione 
delle domande stesse.

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ,  si  è proceduto ad inoltrare la 
notifica  alla Commissione  (SA.51385),  mediante  il sistema  elettronico   ai sensi dell' Articolo 3 
del Reg. CE 794/2004   facendo riferimento  alle fattispecie previste  dall’articolo  107, paragrafo 3,   
letter e  c),  e  d) del TFUE, nel rispetto delle indicazioni, presenti negli Orientamenti dell’Unione 
Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020, 
ovvero ai principi di valutazione comuni, presenti nelle disposizioni applicabili alla parte II, 
capitolo 3, e le specifiche condizioni indicate nel paragrafo 3.2 
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Si p recisa che nessun  aiuto  può essere  concesso a valere sulla  sottomisura 7.6 op. a) prima 
dell’acquisizione della Decisione di approvazione del regime di aiuto notificato: SA.51385;

Si stabilisce, inoltre, che nessun aiuto sarà concesso a valere sulla sottomisura 7.6 a) prima 
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del testo del Programma di Sviluppo 
Rurale notificato in data 26/06/2018.

Sulla base di tali criteri e modalità attuative, con il presente provvedimento viene pertanto 
pubblicato il relativo bando (Allegato 1) al fine di dare applicazione agli interventi contemplati dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la sottomisura in oggetto.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce che 
possano essere presentate a partire dal giorno 07/08/2018 fino al giorno 28/09/2018 ore 13:00.

In allegato al bando viene riportata, quale modulistica atta a facilitare i richiedenti nella 
predisposizione delle domande la  check  list per la verifica delle procedure  di appalto 
predisposta da AGEA Organismo Pagatore.

Il 10% della dotazione finanziaria prevista per il bando è cautelativamente riservato dall’Autorità 
di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la 
disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi 
amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto 
legge 17/10/2016, n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui 
alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le 
annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37370/2017 – 
Diparti-mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 
l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 
cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR 
Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a 
carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all’Organismo 
Pagatore (OP) AGEA.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 4/2014.
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(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   Reg. 
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 
962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.6 Operazione A) - FA 6A - Investimenti relativi al 
patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - Area Interna Basso Pesarese e Anconetano - 
DGR n. 1126  del 6/10/2014 (UE).
 

Il responsabile del procedimento
Lorella Bovara

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando Sottomisura 7.6 Operazione 
A) “Investimenti relativi al patrimonio cultural e e naturale delle aree rurali”  Area Interna Basso 
Pesarese e Anconetano –Annualità 2018
 


	NumeroDataRep: n. 232 del 03 agosto 2018
		2018-08-02T16:54:41+0200
	LORELLA BOVARA


		2018-08-02T19:44:36+0200
	LORENZO BISOGNI




