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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – DGR n. 856 del 01/08/2016 - PSR Marche 2014/2020 – 

Bando Sottomisura 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. DDS n. 495/AEA del 11.08.2016 e 

ss.mm. e ii. Adeguamenti e chiarimenti per l’uniformità delle procedure di istruttoria.  

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 adeguare il bando della Sottomisura 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e    

allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, di cui al DDS n. 495/AEA 

del 11.08.2016 e  ss.mm.ii ., prevedendo al  paragr . 7.1  “ Variazioni progettuali ”  la 

possibilità di presentare una richiesta di variante per ogni annualità prevista dal progetto 

di innovazione approvato, in analogia a quanto già stabilito per i bandi di altre   

sottomisure  del PSR 2014/2020 e, segnatamente, per la sottomisura 16.1 azione 2, di 

cui al  DDS n. 434/SPA del 28.12.2017 e ss.mm. e ii;

 di chiarire  che ,  in riferimento  al termine per l’ultimazione delle attività ed al periodo di 

eleggibilità delle spese disciplinati al  paragr . 7.6.3 del bando della sottomisura 16.2,   la 

durata del progetto prevista in domanda di sostegno decorre dalla data di effettivo inizio 

delle attività. Il termine indicato al paragr. 7.6.3 è pertanto da ritenersi termine massimo;

 d i adeguare il testo del bando della sottomisura 16.2 alle disposizioni del “Codice 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia” a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

e  ss.mm.ii .” di cui al  D.Lgs.  6 settembre 2011 n. 159, prevedendo al  paragr .  7.5    

“Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)”  e al  paragr .   

7.6   “Domanda di pagamento di saldo”  la presentazione della dichiarazione sostitutiva 

necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli previsti dal Codice stesso;  
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 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.

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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DGR n. 856 del 01/08/2016  Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014-2020 “Approvazione schema di bando Sottomisura 16.2 
Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, p ratiche, 
processi e tecnologie”;

- DDS AEA n. 495 del 11 agosto 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della regione Marche 2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.2 Operazione A 
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” e ss.mm.ii.;

- DDS n. 434/AFP del 28.12.2017  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – DGR 1469/2017. PSR 
Marche 2014 / 2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e 
al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi 
Operativi” e ss.mm.ii...

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

Con DDS n. 495 /AEA  del  11.08.2016  e  ss.mm.ii .   è stato approvato il  Bando  della  Sottomisura 
16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” del PSR Marche 2014/2020.

Il bando a l par.  7.1   “ Variazioni progettuali ”  prevede che  il beneficiario  possa   presentare 1 sola 
richiesta di variante al progetto approvato  e che in   tale limite non va da  considerata la variante 
per cambio di beneficiario e dei partners.

A seguito di chiarimenti ed integrazioni effettuati  con riferimento alle variazioni progettuali  per i 
bandi di altre  sottomisure  del PSR   2014/2020 ,   si reputa opportuno modificare detto limite   
prevedendo che  il beneficiario  possa  presentare una richiesta di variante  per ogni annualità    
prevista dal progetto di innovazione approvato. 

Ciò  in analogia con quanto disposto per la sottomisura 16.1  Operazione A “Sostegno alla 
creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2 “Finanziamento dei 
Gruppi Operativi” in quanto ,  avendo ad oggetto entrambe le sottomisure progetti di ricerca 
pluriennali, le domande di SAL vengono di regola presentate con cadenza annuale , per cui     
l’esigenza di poter verificare l’ammissibilità delle variazioni prima di presentare le domande di 
pagamento di SAL emerge per ogni annualità.

Rimane  fermo che i n tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario e dei   
partners.

Per quanto attiene  al   termine per l’ultimazione delle attività  ed  al  periodo di eleggibilità delle 
spese ,   al  paragr . 7.6.3 del bando della sottomisura 16.2  si stabilisce  un  minimo di 2 ed un 
massimo di 4 anni dalla data di comunicazione di finanziabilità, in relazione alla scelta della 
durata del progetto  e  coerentemente alla durata del  Progetto Integrato di Filiera  o dell’A ccordo   
A groambientale d’ A rea ,  a seconda dell’aggregazione nell’ambito della quale la sottomisura 
viene attivata.

A tal proposito si chiarisce che la durata del progetto prevista in domanda di sostegno decorre 
dalla data di effettivo inizio delle attività. Il termine indicato al  paragr . 7.6.3 è pertanto da 
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ritenersi termine massimo.

Infine il testo del bando deve essere aggiornato con riferimento  all’applicazione del  “ Codice 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia ”  a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e   
ss.mm.ii.” di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

In particolare, considerato che i progetti presentati sono  di importo superiore  alla soglia di  € 
25.000,00,  si stabilisce l’obbligo di presentare ,   con la domanda di SAL e con quella di SALDO,   
una dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal Codice stesso.

I  paragr . 7.5  “ Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) ”  e  7.6 
“Domanda di pagamento di saldo” debbono essere pertanto integrati.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014.

Proposta
Per le motivazioni sopra esposte, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si 
propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “ Reg.  (UE) n. 1305/2013 – DGR 
n. 856 del 01/08/2016 - PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.2 Operazione A 
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. 
DDS n. 495/AEA del 11.08.2016 e ss.mm. e ii. Adeguamenti e chiarimenti per l’uniformità d elle 
procedure di istruttoria”.

Il responsabile del procedimento
            (Luciano Neri)

        Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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