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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##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. Chiarimenti. 

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

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

 

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

DECRETA

 di  apportare   le  modifiche   a l bando della sottomisura  16.1 , Operazione  A , Azione  1 ,    
pubblicato  con DDS  n.  493 /AFP  del  11.08.2016,   così   come riportate nell’allegato al 
presente atto di cui è parte integrante , al fine di  fornire opportuni chiarimenti per   
garantire il buon funzionamento delle attività;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR   
Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003 , nonché sul sito istituzionale regionale   
http://agricoltura.regione.marche.it/.

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

Il dirigente del Servizio
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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


2

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.

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 è emersa la necessità di apportare alcune  modifiche  al bando  con l’obiettivo  
di fornire opportuni chiarimenti per garantire il buon funzionamento delle attività.

Con il presente atto, come indicato nella DGR  n.  857/2016, vengono  quindi  apportati gli 
adeguamenti e le integrazioni necessari e  a garantire il buon funzionamento delle attività  senza 
cambiare le scelte e gli indirizzi di cui alla deliberazione citata. 

In particolare:

- viene chiarito che le attività relative alla fase di  setting  up devono concludersi entro 6 
mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, mentre la relativa rendicontazione 
deve essere presentata entro e non oltre  7  mesi dalla data di comunicazione di 
finanziabilità;

- viene specificato che  l’ente di ricerca e sperimentazione  partecipante alla fase di  setting  
up non deve essere  necessariamente operant e  in campo agricolo e/o forestale , mentre 
è necessaria la  presenza di  questa tipologia di soggetto all’interno del G.O. che 
parteciperà alla fase 2;

- viene ulteriormente specificato il criterio B2 al fine di una maggior chiarezza nella 
modalità di assegnazione del relativo punteggio sempre in relazione alla 
rappresentatività delle aziende agricole dei vari progetti che verranno proposti;

- al par. 5.1.1 viene inoltre chiarito il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per 
quanto riguarda l’impresa capofila e viene specificato che un soggetto può partecipare 
a più Piani purché inerenti settori differenti e/o tematiche differenti;

- viene  poi  chiarito che, nel caso  di reti-soggetto, consorzi o altre forme organizzative 
giuridico-societarie stabili previste dal codice civile,  la  delibera o atto equivalente 
dell’organo decisionale competente con la quale si approva l’iniziativa proposta, si 
delega il rappresentante legale a presentare la domanda di sostegno  e  si indicano i 
soggetti associati che partecipano al Piano  non è necessaria  nel caso  in cui il 
rappresentante legale  sia già espressamente autorizzato sulla base delle previsioni 
dello statuto o di regolamenti interni;

- infine si ritiene di rendere chiaro che sono ammissibili i  compensi  del personale,  nel 
caso  di  soci o componenti degli organi di amministrazione dei soggetti partecipanti alla 
fase di setting-up ,   che  svolga prestazioni lavorative anche in qualità di dipendenti del   
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soggetto beneficiario  ( quale capofila o partner )   con specifica busta paga e costo orario 
previsto dai CCNL

Vengono anche fatti presenti alcuni refusi che non hanno però alcun rilievo per la 
presentazione della domanda di aiuto.

I chiarimenti con gli adeguamenti e le integrazioni sono riportate nell’Allegato al presente atto.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte, si propone l’adozione di un decreto avente per 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. Chiarimenti.”

        Il responsabile del procedimento
         (Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Integrazioni e chiarimenti al Bando sottomisura 16.1 – Operazione A “Sostegno 

alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 1 “Fase di setting up”.
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