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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. Integrazioni. Modifica termini presentazione.

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  integrare  il paragr. 5.2 .1   Aiuto agli investimenti  del  bando dei  “ Progetti Integrati Filiere 

Corte e Mercati Locali  (PIF) ”   attivato in area cratere del sisma  di cui al  DDS 218 del 

28/05/2019, prevedendo  che tutte le spese propedeutiche alla presentazione del  PIF  

nell’ambito della sottomisura 16.4  “ Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali ”,  siano 

ammissibili a decorrere dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di 

sostegno   per la sottomisura 16.4  e fino alla presentazione dei PIF  a valere sul relativo 

bando;

• di semplificare  la documentazione da  allegare  alla domanda di sostegno sottomisura 16.4 

prevedendo  per  l’attività  1.Attività  preparatorie  –  Sviluppo  dell’approccio  partecipativo,  la

presentazione  di un progetto  di massima contenete le informazioni relative alle attività di 

animazione da intraprendere ed alla progettazione dell’accordo di filiera, predisposto sul 

Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);

• di aggiornare i riferimenti  del  bando  relativo alla sottomisura 16.4 contenuti nel paragr. 

5.2.1 inserendo tutti i provvedimenti successivi al DDS 175 del 3/05/2017;

• di  stabilire   che le domande  di sostegno  relative al bando  dei  PIF possano essere 

presentate a partire dal  25/06/2019 fino  al 30/11/2019 ore 13.00, 

• di  posticipare  pertanto  al giorno 30/08/2019 , ore 13.00,   la scadenza  prevista per la 

presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 16.4;

• 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

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

- 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.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS  218 del 28/05/2019  è stato approvato il bando dei  Progetti Integrati Filiere Corte e 
Mercati Locali attivato in area cratere del sisma.
Il paragr.  5.2.1   Aiuto agli investimenti  individua  gli elementi specifici che modificano o 

integrano   i bandi delle sottomisure  attivabili all’interno del PIF ; fra queste anche la sottomisura 

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.

Al 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 ,   è tuttavia  necessario integrare il 

paragrafo  sopra richiamato prevedendo che  tutte le spese propedeutiche alla presentazione 
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del  PIF  nell’ambito della sottomisura 16.4,  siano ammissibili a decorrere dal giorno successivo 

la data di protocollazione della domanda di sostegno ,  fino  alla presentazione dei PIF  a valere 

sul relativo bando (DDS 218/2019).

Inoltre deve essere semplificata la documentazione da  allegare  alla domanda di sostegno 

sottomisura 16.4 prevedendo  per  l’attività   1.Attività   preparatorie   –   Sviluppo   dell’approccio

partecipativo,  la  presentazione  di un progetto  di massima contenete le informazioni relative 

alle attività di animazione da intraprendere ed alla progettazione dell’accordo di filiera , 

predisposto sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Il paragraf. 5.2.1 deve poi essere aggiornato, sempre nella parte dedicata alla sottomisura 

16.4, inserendo i riferimenti di tutti i provvedimenti successivi al DDS 175 del 3/05/2017.

Infine  si  ritiene  necessario  modificare  i  termini  di  presentazione  delle  istanze  a  valere  sul

bando  dei  PIF  prevedendo  che  le  domande  possano  essere  presentate  a  partire  dal  giorno

25/06/2019,  fino    al  30/11/2019  ore  13.00;  conseguentemente  deve  essere  posticipata  al

giorno  30/08/2019,  ore  13.00,  la  scadenza  prevista  per  la  presentazione  delle  domande  di

sostegno a valere sulla sottomisura 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
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