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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:     Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" - 

Approvazione elenco unico regionale beneficiari del bando DDS 152/AEA del 

22/03/2016.                                                         

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di approvare l’elenco delle domande finanziabili, relative al bando approvato con DDS   
152 /A EA  del  22/03 /201 6  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 -  PSR  Marche 2014 – 2020 - Bando - 
Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno ”, riportato nell’allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

 di dare atto che le domande  presentate sono 2 ed entrambi  ammissibili per un contributo 
totale concedibile di euro 4.990.790,00;

 che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, pari a euro 5.000.000,00, è 
possibile erogare gli aiuti a tutte le domande dichiarate ammissibili e pertanto, come 
previsto al paragrafo  5.5.2  del bando, non si è proceduto alla redazione della graduatoria  
e alla costituzione di un fondo di riserva; 

 di confermare che, secondo quanto stabilito dal bando, le risorse liberatesi dopo la prima 
assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, verranno destinate ad aumentare la 
dotazione finanziaria dei bandi successivi;

 di fare obbligo ai beneficiari di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando di 
accesso agli aiuti per la  Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”,  e 
dalle disposizioni comunitarie relative all’attuazione delle politiche dello Sviluppo Rurale, 
pena la revoca degli aiuti;
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 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 

Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale 

http://agricoltura.regione.marche.it. 

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 
garantita dalla disponibilità del capitolo  2160320007 ex capitolo 30906715 Missione 16 – 
Programma 03 del bilancio 2016/2018 così suddivisa: per la quota di € 170.640,00 annualità 
2016, per la quota di € 341.280,00 annualità 2017 e per la quota di €. 341.280,00 annualità 
2018.
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
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020.

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020.

- DGR 210 del 18/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - 
Sottomisura 3.2 - “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno”.

- DDS 152/AEA del 22/03/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014 – 
2020 - Bando - Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno”

- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle 
procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per 
l’attuazione del PSR 2007/2013;

- DDS n. 420/AFP del 26 luglio 2012 avente per oggetto “manuale delle procedure 
dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche 
per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo 
coordinato”.

- DDS n 372 /AEA  del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”

- DDS n 442/AEA del 13/07/2016 “ Nomina componenti commissione di valutazione 
domande di aiuto relative alla sottomisura 3.2 -  operaz . A) “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno”

- DDS n 537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 
maggio 2016. Integrazioni.”

(motivazione)

Con  DDS 152/AEA del 22/03/2016 è stato approvato il Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) 
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno” - annualità 2016.
Il bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti, provvedendo, tra l’altro, 
ad identificare i beneficiari dei contributi, a determinare i titoli di priorità ed a specificare la 
documentazione da allegare alle domande.
Tutte le domande pervenute entro i termini sono state istruite secondo quanto previsto dal 
bando di attuazione e con le modalità impartite dal manuale delle procedure, approvato dall’ 
Autorità di Gestione del PSR Marche, al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità. 
Come previsto al paragrafo  5.5.2 del bando, non si è proceduto alla redazione della   
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graduatoria  e alla costituzione d i un  fondo di riserva  in quanto le richieste, in termini finanziari, 
delle domande pervenute risultavano inferiori al budget messo a disposizione per l’attivazione 
del bando. 
Tutte le istanze, come previsto dal bando, sono state valutate da un Commissione di 
valutazione nominata con atto dell’Autorità di gestione (DDS n.  442/AEA del 13/07/2016 ), 
mediante la compilazione di una  check  list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti 
su SIAR, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo. 
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante   
PEC  e, agli interessati, è stata data la possibilità di contestare tali esiti, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie. Entro i termini previsti non sono 
pervenute richieste di riesame. 
Nel dettaglio si specifica che sono pervenute 2 domande, tutte ricevibili e ammissibili ed il 
contributo totale concedibile è pari a euro  4.990.790,00 . Si è provveduto quindi a formulare 
l’elenco delle domande finanziabili e come precedentemente anticipato sulla base della 
dot azione finanziaria pari a euro 5 .000.000,00, tutte le domande ammissibili risultano 
finanziabili, come riportato nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Secondo quanto stabilito dal bando, le risorse liberatesi dopo la prima assegnazione per 
effetto di rinunce o di revoche, verranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del 
bando successivo.
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 
garantita dalla disponibilità del capitolo 2160320007 ex capitolo 30906715 Missione 16 – 
Programma 03 del bilancio 2016/2018 così suddivisa: per la quota di € 170.640,00 annualità 
2016, per la quota di € 341.280,00 annualità 2017 e per la quota di €. 341.280,00 annualità 
2018.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto 
avente per oggetto:  “    Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" - 
Approvazione elenco unico regionale beneficiari del bando DDS 152/AEA del 22/03/2016. “

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Graduatoria unica regionale
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