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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 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone 

montane. Annualità 2019.                                                            

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 della Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone 
montane” del PSR Marche 2014-2020 approvato ai sensi del reg. UE 1305/2013, 
(Allegato A);

- Di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  2 8 /0 3 / 2019    
fino al giorno 15/05/2019;

- Di prendere atto che la DGR  266/2019  ha stabilito ,  a copertura  degli impegni derivanti 
dall’applicazione del bando  per l’anno  2019 ,   una  dotazione finanziaria di  € 
15.500.000,00,  di cui € 6.683.600,00 di quota FEASR;

- Di evidenziare che Agea OP, con nuove determinazioni, potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali contenuti nelle Istruzioni Operative annuali valide per la 
campagna 2019;

- di  pubblicare il  presente atto sul sito   www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e della DGR n.1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale all’indirizzo  
 www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-R urale-e-Pesca , nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

La 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 
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo rotazione) come 
previsto dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento istruttorio.
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

normativa di riferimento:
 Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
 Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di de liberazione di competenza dell' Assemblea 

legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche Prot.  Segr . 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 1674 del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 
del 15/09/2015".

 Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea legislativa -Consiglio 
regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione del Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015";

 Decreto N.37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell’economie 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.(Decreto n.10/2017)”;

 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”;

 DGR 227 del 26/02/2018  allegato G,  relativa all’approvazione dei Criteri e delle modalità 
attuative generali del PSR  2014 – 2020 per la Sottomisura   13.1 Pagamento compensativo 
nelle zone montane;

 DGR  2 66  del  11 /0 3 /201 9 , relativa  alla dotazione finanziaria per l’anno 2019 della Misura 13  
del PSR Marche 2014-2020  “ Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici”  Sottomisura 13.1 Pagamento compensativo nelle zone montane.

Motivazione:
Con DGR  227  del 26/02/2018 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali 
del PSR  2014 – 2020 per le sottomisure a superficie, fra le quali , all’allegato G,  anche la 
Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo nelle zone montane”.
In particolare c on tale provvedimento sono state descritte  le condizioni di ammissibilità, le 
tipologie di intervento, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di sostegno, gli importi 
ed aliquote di sostegno e la dotazione finanziaria del bando.
Con DGR  266 del 11/03/2019 , tenuto conto che non sono intervenute modifiche nel 
documento di programmazione, l’applicazione di tali criteri e modalità attuative è stata 
confermata anche per il bando dell’anno 2019 della Sottomisura 13.1.

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 
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istruttorio della domanda di sostegno, sono stati fissati in 1 8 0 giorni i termini per lo   
svolgimento delle istruttorie, decorrenti dal giorno successivo all’apertura delle funzionalità 
di istruttoria, rese disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) da Agea 
Organismo Pagatore.

Sulla base di tali criteri e modalità attuative con il presente provvedimento viene pertanto 
pubblicato il relativo bando al fine di dare applicazione agli interventi contemplati dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Nel documento (Allegato A) sono riportate le disposizioni di dettaglio dei criteri approvati e 
le procedure relative alla fase di ammissibilità e a quella di realizzazione e pagamento.

Per quanto concerne le procedure di presentazione ed i termini di scadenza si fa riferimento 
alle Istruzioni Operative Agea n.  11  del  18  febbraio  2019 . La  domanda dell’indennità 
compensativa è contestualmente domanda di sostegno e domanda di  pagamento. La 
Regione Marche ha  la delega alla gestione delle domande di sostegno e, pertanto ,  ha 
disciplinato sin dalle annualità precedenti le modalità di raccolta delle domande. 

Nell’anno  2019 , al fine di migliorare la performance dell’anno precedente,  ha stabilito che la 
raccolta attraverso la piattaforma SIAR sia limitata ai casi di domande presentate attraverso 
liberi professionisti accreditati.
Per quanto concerne invece le domande presentate attraver so i CAA ( Centri di Assistenza 
A gricola accreditati dall’OP Agea, previo conferimento di un mandato da parte del 
produttore ), ha stabilito che il modello cartaceo , contrassegnato dal numero univoco 
barcode e   recante la sottoscrizione autografa del beneficiario, resti depositato   presso il CAA 
medesimo, disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell’AdG o di altri Enti incaricati 
al controllo.
Nell a campagna  precedente le domande relative a tutte le misure a superficie presentate 
attraverso i CAA hanno rappresentato circa il 97,4% del totale; con riferimento alla sola 
sottomisura 13.1 si sale invece al 99,8%.
La  procedura  di raccolta individuata per l’anno 2019  ha, come è evidente, il vantaggio di 
ridurre notevolmente gli oneri gestionali, rendere più agevole e velocizzare la fase di 
presentazione delle domande.
La piattaforma SIAR sarà  in ogni caso  utilizzata  anche  per la presentazione delle istanze di 
riesame, delle domande di ritiro e per le comunicazioni al beneficiario relative al 
procedimento, ai sensi della 241/90. 

Per quanto concerne i termini di presentazione si stabilisce che le domande possano essere:
 presentate  su SIAN  a partire dal 2 8 /03/ 2019  fino al giorno  15/05/ 2019 , salvo i casi di 

ritardo, con applicazione di penalità, nel limite consentito del 10/06/2019;
 trasmesse su SIAR, nei casi previsti, fino al giorno 20/06/2019.

In merito alla dotazione finanziaria la  sopracitata  DGR n.  266  del  11 /0 3 / 2019  ha  stabilito 
che, per l’anno  2019 , le risorse finanziarie disponibili siano pari ad €   6.683.600,00  di quota 
FEASR, corrispondenti ad  €  1 5 . 5 00.000,00 di spesa pubblica per l’attivazione della 
Sottomisura 13.1.

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del 
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decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di 
rotazione di cui alla legge 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 – 
Dipartimento 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%  del presente atto ,  pari a € 
2.644.920,00, che verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione .

S i attesta inoltre 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..

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, Bando Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane. Annualità   
2019.

Il responsabile del procedimento
             (Giandiego Drago)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: PSR Marche 2014/20, Bando 2019 - Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo 

per le zone montane.

Allegato 1: Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo coltura.
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