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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 - Bando annualità 2018 - Sottomisura 3.1 A - “Supporto a titolo di 

incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”.

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 pubblicare il bando  annualità 201 8   della Sottomisura 3.1   A - “Supporto a titolo di 
incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità” del PSR Marche 2014-2020 
approvato ai sensi del reg. UE 1305/2013, (Allegato   A )  con la relativa modulistica , sulla 
base delle risorse finanziarie stabilite  dalla DGR  1095  del  06 /0 8 /201 8  corrispondenti  ad 
€ 200.000,00;

 che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  30   agosto  201 8  fino al 
giorno 22 novembre 2018, ore 13.00;

 che non saranno concessi aiuti a valere sulla Sottomisura 3.1.A prima dell’approvazione 
da parte della Commissione europea del testo del PSR Marche 2014-2020 notificato in 
data 23/07/2018;

 di evidenziare che AGEA OP ,  con nuove determinazioni ,  potrebbe modificare o 
integrare gli indirizzi procedurali;

 di  pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 
e DGR 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.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno 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 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 D GR 799 del 18/06/2018 – Proposta di deli berazione  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 281 del 12/03/2018”;

 Deliberazione amministrativa n. 79 del 30/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della  d eliberazione 
dell’Assemblea legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46”

 DGR 209 del 18 marzo 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 3.1 
A - “Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”.

 DGR 723 del 12/07/2016 che modifica lo schema di bando della Sotto Misura 3.1; 
 DGR 1421 del 23/11/2016  e  DGR 1409 del 27/11/2017 che apporta no  ulteriori 

modifiche al suddetto schema di bando;
 DGR 1095 del 06/08/2018 che determina la dotazione finanziaria per l’annualità 2018.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  DGR  209 del 18/03/2016 è stato adottato  lo schema di bando per la Sottomisura 3.1 A 
“ Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità ”.  
Successivamente,  lo  schema è stato  modificato dalle delibere n.   723 del 12/07/2016 ,  n.1421 
del 23/11/2016 e n. 1409 del 27/11/2017. 
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2393/2017 ,  di modifica del Reg. 
1305/2013, si è reso necessario adeguare  ulteriormente  il testo del PSR; sono inoltre stati 
effettuati degli incontri con le parti sociali per individuare ulteriori modifiche tese a 
massimizzare l'efficacia del programma. Si è giunti quindi alla presentazione di una  nuova   
proposta di modifica sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020 in 
data 31 maggio 2018.
In particolare, il nuovo testo del PSR, con riferimento alla sottomisura 3.1, contiene una 
modifica concernente l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 5, del citato Reg. (UE) 2393/2017 
che consente l’accesso al sostegno anche agli agricoltori e loro associazioni che hanno 
aderito per la prima volta ai regimi di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della 
domanda. 
La Giunta Regionale ,  con DGR n. 799 del 18/06/2018 ,  ha quindi proposto all'Assemblea 
legi-slativa regionale la deliberazione amministrativa concernente: "Approvazione del 
programma di Sviluppo Rurale della R egione  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.
Tale deliberazione, la n. 79/2018, è stata assunta nella seduta del 30/07/2018.
La notifica alla Commissione Europea  è  stata effettuata in data 2 3 /0 7 /2018 e, al  momento, si è 
in attesa della D ecisione di approvazione da parte della Commissione , dopodiché sarà 
possibile concedere gli aiuti di cui al bando allegato al presente decreto.
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Alla luce di tali modificazioni, c on il presente provvedimento   viene pubblicato  il bando, 
annualità 201 8 , della sottomisura 3.1 A (Allegato A) sulla base della dotazione finanziaria 
stabilita in €  200 .000,00  dalla  DGR  1095  del  06 /0 8 /201 8 .   Per quanto  riguarda i termini di 
presentazione delle  domande,  si  propone  che le domande   possano essere presentate a 
partire dal giorno 30 agosto 2018 fino al giorno 22 novembre 2018, ore 13.00.

In allegato al bando, come modulistica, vengono riportati: 

- schema per la rendicontazione del personale dipendente;
- schema per la rendicontazione del personale non dipendente;
- schema per il rimborso chilometrico.

Sulla b ase  delle considerazioni  sopra  riportate ,  si propo n e la pubblicazione di un decreto 
avente per oggetto :  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 - Bando  annualità 201 8  - Sottomisura 3.1 A - “Supporto a titolo di incentivo 
per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”.

Il responsabile del procedimento
         (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- A bando misura 3.1 A.
- B schema per la rendicontazione del personale dipendente;
- C schema per la rendicontazione del personale non dipendente;
- D schema per il rimborso chilometrico.
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