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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 DDS n. 204 del 21/05/2019 - Progetti Integrati Filiere Agroalimentari 

attivato in area cratere del sisma. Rettifica, chiarimenti e ripartizione dotazione tra le 

operazioni A e B della sottomisura 4.2. 

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  specificare che per  il bando  dei Progetti  Integrati Filiere Agroalimentari , approvato con  
DDS n. 204 del 21/05/2019 ,  la  dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 4.2 
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli”, pari ad € 2.000.000,00, è ripartita come di seguito indicato :

- € 1.500.000,00 per il finanziamento di investimenti afferenti all’operazione A;
- €    500.000,00 per il finanziamento di investimenti afferenti all’operazione B;

 d i rettificare  la  Tabella 1  paragr . 4  Dotazione finanziaria , nonché il  paragr . 5.2.1  Aiuto agli 
investiment i relativamente alla  sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo 
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”  che per mero errore materiale  riportano ,  
quale atto di pubblicazione del corrispondente bando, un provvedimento non corretto;

 di chiarire che,  sempre con riferimento alla  sottomisura 16.2,  il massimale di € 150.000,00   
per singolo progetto ,  indicato  al punto 2 del paragrafo 5.2.1, deve intendersi quale 
massimale di aiuto;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile 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.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n.1735 del 17/12/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo  Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 -Approvazione Criteri e modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 201412020 -Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari.

- DDS n. 204 del 21/05/2019  Programma di Sviluppo  Rurale della Regione Marche 
2014/2020  – Bando  Progetti Integrati Filiere Agroalimentari  attivato in area cratere 
del sisma.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR 1735 del 17/12/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative generali del 
Pr ogramma di Sviluppo Rurale 2014- 2020  a l fine di dare applicazione agli interventi  di   imprese 
aderenti ad un Progetto I ntegrato di  F iliera (PIF) ,   nell' ambito delle aree del Cratere del sisma, 
vale a dire dei Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a 
seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016.
La deliberazione ha anche stabilito la dotazione finanziaria complessiva, pari ad € 
8.100.000,00, ripartendola tra le diverse sottomisure attivabili.
Il  testo del  bando approvato con  DDS n. 204 del 21/05/2019 , riporta quanto disposto dalla 
DGR 1735/2019 in merito alle risorse, senza però distinguere, relativamente alla  Sottomisura 
4.2  “ Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli ”, la dotazione per l’ Operazione A) Investimenti materiali e 
immateriali reali zzati da imprese agroalimentari e quella per l’ Operazione B) Investimenti 
materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici ; viene infatti indicato solo 
l’importo totale della sottomsiura pari ad € 2.000.000,00.

Sulla base di  analisi  effettuate  con riferimento allo  stato di avanzamento dei vari bandi in cui 
è stata  in passato  attivata la Sottomisura  4.2, è  ora  possibile ripartire la dotazione finanziaria 
della sottomisura 4.2  attivabile   con i l nuovo bando dei  Progetti   Integrati Filiere Agroalimentari  
come di seguito indicato :

 € 1.500.000,00 per il finanziamento di investimenti afferenti all’operazione A;
 €    500.000,00 per il finanziamento di investimenti afferenti all’operazione B.

Nel bando viene quindi inserita con tale specifica.

Inoltre è necessario rettificare il riferimento corrispondente all’atto di pubblicazione del bando 
della sottomisura  1 6.2 “ Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie ”  riportato ne lla Tabella 1  paragr . 4  Dotazione finanziaria , nonché al   
paragr. 5.2.1 Aiuto agli investimenti. 
Infatti ,   per mero errore materiale è stato indicato il DDS 7 del 29/01/2017 al posto del DDS 7 
del 19/01/2017. La dicitura corretta è pertanto  DDS n. 495 del 11/08/2016 modificato dal DDS 
n 7 del 19/01/2017.
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Infine  sempre relativamente alla sottomisura 16.2, a l punto 2 dello stesso paragrafo  5.2.1,  va 
specificato che il massimale  indicato  di € 150.000,00 per singolo progetto ,  deve intendersi   
quale massimale di aiuto.  

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto :    
Reg.  (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020  – 
Bando DDS n. 204 del 21/05/2019 - Progetti  Integrati Filiere Agroalimentari  attivato in area 
cratere del sisma. Chiarimenti ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente decreto non contiene allegati
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