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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 

Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi 

del PEI” – Azione 1 “Fase di setting up” – DDS 493/AFP del 11.08.2016 e 

ss.mm.. Modifica dei termini per ultimazione attività e rendicontazione.

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 e successive modificazioni;

DECRETA

 di stabilire che il termine per l’ultimazione delle attività relative alla fase di  setting -up 

venga fissato in  8 mesi  dalla data di  ricezione  della  comunicazione di finanziabilità,  e 
che conseguentemente l a  domanda  di  pagamento del  saldo  debba  essere  presentata    
entro 9 mesi dalla stessa data;

 di  modificare  conseguentemente  il  bando della sottomisura 16.1, Operazione A, Azione 

1, pubblicato con DDS n. 493/AFP del 11.08.2016 e successivamente modificato con 
DDS n. 566/AEA del 24.10.2016 ,  negli specifici paragrafi dove vengono indicati i termini  
per la conclusione delle attività e la presentazione della rendicontazione;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 

e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca e di dare la 
massima diffusione al presente atto anche per mezzo  del sito web dell’ASSAM,  delle 
Strutture Decentrate Agricoltura e le Organizzazioni di rappresentanza delle Imprese 
agricole.

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.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DGR n. 857 del 01.08.2016 di approvazione dello schema di bando della Sottomisura 16.1 

A) "Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI" - Azione 1) 
"Fase di setting-up".

- DDS n. 493/AFP del 11.08.2016 di approvazione del bando della sottomisura 16.1, 
Operazione A, Azione 1.

- DDS n. 566/AEA del 24.10.2016 di chiarimenti al bando della sottomisura 16.1 – Azione 1 
“setting up”;

- DGR n. 216 del 13.03.2017 di i ncremento  della  disponibilità finanziaria  del  bando  relativo 
alla sottomisura 16.1 - Operazione A) - Azione 1) "Fase di setting-up".

Motivazione
Con DDS n. 493/AFP del 11.08.2016 è stato  pubblicato il  bando per la Sottomisura 16.1   – 
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 
Azione 1 “Fase di  setting  up” a seguito dell’adozione, con  DGR   n.  857  del  01.08.2016,  dello 
schema di bando.

Successivamente , con DDS n. 566/AEA del 24.10.2016, sono state apportate alcune 
modifiche  con l’obiettivo  di  fornire opportuni chiarimenti  in modo da  garantire il buon 
funzionamento delle attività , come stabilito dalla DGR  n.  857/2016 di approvazione dello 
schema di bando.

Come chiarito dal  DDS n. 566/AEA del 24.10.2016  stabilisce  che  le attività relative alla fase di   
setting  up  debbano  concludersi entro 6 mesi dalla data di  comunicazione di finanziabilità e che  
la rendicontazione debba essere presentata entro e non oltre 7 mesi dalla stessa data.

Tali termini sono tuttavia coincisi con il mese di agosto in cui, dato il periodo feriale, si riscontra 
poca partecipazione e, conseguentemente, limitata efficacia delle azioni.

In considerazione quindi delle effettive problematiche connesse alla programmazione di 
incontri ed eventi di animazione nel corso del mese di agosto  sollevate ,  tra l’altro ,  dalla quasi   
totalità dei beneficiari del la sottomisura 16.1 – Azione 1, si ritiene opportuno  modificare i 
termini  stabiliti   prevedendo che per l’ultimazione delle attività relative alla fase di  setting -up il 
termine sia fissato in 8 mesi dalla ricezione   della  comunicazione di finanziabilità  e  che, 
conseguentemente, la domanda di pagamento del saldo debba essere presentata entro 9 
mesi dalla stessa data.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra si propone, al Dirigente del  Servizio Politiche Agroalimentari , di adottare un 
decreto avente ad oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Bando 
Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi 
Operativi del PEI” – Azione 1 “Fase di  setting  up” – DDS 493/AFP del 11.08.2016 e ss.mm.. 
Modifica dei termini per ultimazione attività e rendicontazione.”

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Bordoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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