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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 Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali attivato in area 

cratere del sisma-Bando Misura 16.4. Rettifica DDS 257 del 18/06/2019- Proroga 

termini presentazione Misura 16.4.

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  prorogare al 30/11/2019, ore 13,00, la scadenza per la presentazione delle domande di 

sostegno  a valere sulla sottomisura 16.4  attivata all’interno del bando delle Filiere Corte e 

Mercati Locali  fermo restando che le spese propedeutiche alla creazione della Filiera 

possano essere riconosciute soltanto  dopo la presentazione della domanda di sostegno;

• di  rettificare pertanto   il 5 punto del dispositivo del DDS 257 del 18/06/2019 relativo alla 

scadenza prevista per la misura 16.4;

• 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- DDS 175 del 03/05/2017. Reg. UE 1305/2014 – Programma di Sviluppo Rurale Marche 

2014-2020 - Bando sottomisura 16.4 Sostegno delle Filiere Corte e dei Mercati Locali.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-


2

- DDS 217 del 14/06/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche  2014/2020 – Modifiche Bando Misura 16.4 - Sostegno delle filiere corte e 

dei mercati locali. INTEGRAZIONI.

- DDS 333 del 03/10/2017 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 

– Misura 16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali – Bando Progetti Integrati Filiere 

Corte e Mercati Locali: rettifiche.

- DDS 175 del 23/04/2019 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 

– Misura 16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali – Bando Progetti Integrati Filiere 

Corte e Mercati Locali : Procedure rendicontazione spese per attività di informazione e 

promozione. Adeguamenti per l’uniformità delle procedure di istruttoria.

- DDS 218 del 28/05/2019 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche   2014 – 2020 – Bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali attivato 

in area cratere del sisma.

- DDS 242 del 12/06/2019  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 16.4 - Sostegno delle Filiere Corte e dei 

Mercati Locali. DDS n. 175 del 03/05/2017 ss. mm. ii.. Adeguamenti.

- DDS n. 257 del 18/06/2019  - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali atti vato 

in area cratere del sisma. Integrazioni. Modifica termini presentazione.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS  257 del 18/06/2019 sono state disposte delle integrazioni al bando delle  Filiere 
Corte e Mercati Locali attivato in area cratere del sisma   approvato  con DDS  218 del 
28/05/2019 , tra cui la scadenza al 30/08/2019 per la presentazione delle domande di sostegno 
afferenti alla misura 16.4,   Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali  il cui bando è stato 
approvato con  DDS 175 del 03/05/2017,  poi modificato con DDS 217 del   14/06/2017 , DDS 
333 del 03/10/2017, DDS 175 del 23/04/2019 e DDS 242 del 12/06/2019
Tali integrazioni si sono rese necessarie a l fine di dare  completa  applicazione agli interventi 

previsti dalla sottomisura attivata nell’ambito dei PIF ,   garantendo  la possibilità ai soggetti 

richiedenti di svolgere le azioni essenziali alla costituzione dell’aggregazione di filiera,   

prevedendo che  tutte le spese propedeutiche alla presentazione del PIF  nell’ambito della 

sottomisura 16.4,  siano ammissibili a decorrere dal giorn o successivo la data di 

protocollazione della domanda di sostegno ,  fino  alla presentazione dei PIF  a valere sul relativo 

bando (DDS 218 del 28/05/2019).

Tale scadenza stabilita con il DDS 257/2019 al 30/08/2019, è stato visto che concede un lasso 

di tempo eccessivamente ridotto ( dall’apertura del bando alla scadenza ) per approntare una 

domanda di sostegno che ha come scopo l’aggregazione dell’intera filiera e quindi il 

coinvolgimento di diversi soggetti dislocati nell’area del cratere sismico, che già di per se 

presenta problematiche di collegamento e di logistica che di certo non facilitano  la creazione 

dei rapporti socio economici necessari alla creazione della filiera stessa. 
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Quindi fermo restando che le spese propedeutiche alla formazione della filiera rientranti 

nell’azione 1 del bando della misura 16.4 possano essere riconosciute  soltanto se sostenute 

dopo la presentazione della  relativa  domanda si reputa necessario prorogare alla stessa data 

di scadenza del PIF, ovvero al 30/11/2019, la scadenza per la presentazione della domanda di 

sostegno per la misura 16.4, lasciando piena libertà al costituendo Soggetto Promotore di 

scegliere i tempi per approntare il progetto di filiera e le varie azioni, di preparazione, 

coordinamento e promozione da sostenere con la misura 16.4.

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 Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali attivato in area cratere del sisma.    
Integrazioni. Modifica termini presentazione.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Strafonda)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non contiene allegati
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