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

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. DDS n. 495 del 11 agosto 2016 e 

ss.mm.ii. -  modifica termine ultimazione attività.

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 modificare il termine per l’ultimazione delle attività  di tutti i progetti finanziati  con  la 
Sottomisura 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e  tecnologie”  attivata nell’ambito de gli Accordi 
Agroambientali d’Area  di cui al  bando  DDS n. 495 del 11 agosto 2016 e  ss.mm.ii ., 
stabilendo che  tale termine   sia  esteso a 4 anni dalla  data di comunicazione di 
finanziabilità;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della 
DGR n. 573/16 e della DGR n.1158/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale e nella  sezione Regione Utile all’indirizzo  e nella sezione Regione 
Utile del sito istituzionale 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
( Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
 DGR  391  del  26/04 /2016   “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando Accordi 
Agroambientali d’Area – Tutela delle acque”;

 DGR 1414 del 14/11/2016 relativa all’Incremento disponibilità bandi misure 11.1, 11.2, 
10.1.D, 6.4, bando Accordi Agroambientali d’Area misure 10.1.A, 11.1, 11.2, 16.2 e 
16.5;

 DDS 311/AEA del 6/05/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - Bando - Accordi Agroambientali d’Area per la 
Tutela delle Acque.

 DDS 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”;

 DDS n. 7 del 17 gennaio 2017 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della regione Marche   2014-2020 – Adeguamenti Bando Sottomisura 16.2 
Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” – DDS n. 495/AFP del 11.08.2016”;

 DDPF  n. 10 del 14 aprile 2017  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della regione Marche2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.2 Operazione A 
“Sostegno a progetti pilota  eallo  sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” – DDS 495/AEA del 11/08/2016 – Approvazione graduatoria”;

 DDS n.  43 del 11 febbraio 2019  “ 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”;

 D DS 372/AEA del 30 maggio 2016  “ Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020”;

 DDS 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 n.  495  del  11/ 0 8 /201 6  è stato approvato il bando relativo alla Sottomisura 16.2 
Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie ”  del PSR Marche .  Tale bando è  strettamente  collegato al bando  di cui al DDS n. 
311/2016  degli  Accordi Agroambientali d’Area ( AAA ) per la tutela delle Acque  in quanto la 
sottomisura  di cui al presente atto  fa parte di un pacchetto di misure  attivabile solo all’interno 
degli AAA.

Il bando è stato adeguato con successivi atti e con DGR 1414/2016 è stata incrementata la 
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dotazione finanziaria  di un importo di 300.000 Euro di spesa pubblica portando la dotazione   
finanziaria del bando a 400.000 Euro di spesa pubblica. 

C on DDPF n.  10 del 14 aprile 2017  è stata approvata la graduatoria  delle domande della 
sottomisura 16.2 attivata nell’ambito degli Accordi Agroambientali d’Area.

Il bando al paragrafo 7.6.3 stabilisce che il termine per l’ultimazione delle attività e per la 
competenza delle spese  va da   u n minimo di 2  a d un massimo di 4 anni  a decorrere  dalla data 
di comunicazione di finanziabilità, in relazione alla scelta  effettuata dal richiedente  della durata 
del progetto coerentemente alla durata dell’AAA.

Le comunicazioni di finanziabi lità sono state inviate il 2 7 /04/2017  e pertanto  la scadenza per 
l’ultimazione delle attività ,  in base  alla durata indicata nei  progetti presentati dai beneficiari  (in 
tutti i casi 3 anni), sarebbe stata il 27/04/2020.

Considerato che la realizzazione delle attività progettuali risulta essere particolarmente 
complessa, soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologia dovuta al COVID-19 e 
come segnalato dagli stessi beneficiari, si reputa opportuno estendere fino al quarto anno 
l’operatività dei progetti così da permettere ai beneficiari di riorganizzarsi per terminare le 
attività di sperimentazione, ottenere un numero maggiore di risultati e conseguentemente 
migliorare la qualità del lavoro.

In tale periodo infatti c on diversi provvedimenti il Governo ha introdotto disposizioni volte a 
contrastare e a contenere il virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Anche nella nostra 
Regione tutte le attività sono state sospese rendendo impossibile svolgere  la normale attività 
lavorativa in determinate situazioni, tra cui quelle interessate dai progetti della sottomisura 
16.2.

Pertanto ,   analogamente  a quanto  disposto per altre  sottomisure  del PSR Marche, si ritiene 
necessario  modificare il termine per l’ultimazione dei progetti  presentati  per la sottomisura 16.2   
attivata  nell’ambito degli Accordi Agroambientali d’Area  che così risulta il 27/04/2021. Da tale 
data,  conseguentemente  decorrono i tre mesi per  presentare la  relativa   rendicontazione  
(domanda di saldo) a norma del par. 7.7 “Impegni dei beneficiari”.

S i dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni 
di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. n.241/1990 e s.m.i..

esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 
 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020. 
Sottomisura 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie”. DDS n. 495 del 11 agosto 2016 e ss.mm.ii. -  modifica termine 
ultimazione attività”.

Il responsabile del procedimento
         Silvia Fiorani

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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