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DECRETODELDIRIGENTEDELSERVIZIO

AMBIENTEEAGRICOLTURA

##numero_data## 

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

2014/2020-BandoProgettiIntegratiFiliereAgroalimentari.

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil
presentedecreto;

ACQUISITAl’attestazionecontabileprevistanelrispettodeldecretolegislativon.118/2011;

VISTOl’articolo16dellaleggeregionale15ottobre2001,n.20;

DECRETA
 di pubblicare il bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari del PSR Marche

2014-2020approvatoaisensidelreg.UE1305/2013,(Allegato1),parteintegrante
delpresenteatto,conlarelativamodulistica;

 di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno 01   
Settembre 2016 finoalgiorno31 Ottobre 2016, ore 13.00;

 diadeguare,alfinedigarantireilbuonfunzionamentodelleattivitàeregoleuniformi
atuttelemisurecomestabilitodallaDGR813del25Luglio2016,modificatadalla
DGR 938 del 08/08/2016, le disposizioni del bando relativo ai Progetti Integrati
FiliereAgroalimentari,comespecificatoneldocumentoistruttorio;

 di prendere atto che la DGR 813 del 25/07/2016, modificata dalla DGR 938 del
08/08/2016, ha stabilito per il presente bando - anno 2016 - risorse finanziarie
corrispondentiad€21.800.000,00dispesapubblicadicui€9.400.160,00diquota
FEASR;

 di precisare che la copertura finanziaria relativa alla misura 16.2, pari ad €
1.000.000,00 di spesa pubblica  di cui quota FEASR pari ad € 431.200,00 è già
statadispostaconDDS495del11/08/2016;

 di stabilire che l’onere pari a complessivi € 3.549.312,00   quale relativo 

cofinanziamento regionale, è posto a carico  dei seguenti capitoli come di seguito
specificato:

- del capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, relativamente alle misure
4.1 e 4.2 per l’ammontare totale di € 1.237.140,00 di cui €. 123.714,00
annualità2016,annodiesigibilità,di€494.856,00perl’annualità2017anno
diesigibilità,di€618.570,00perl’annualità2018,annodiesigibilità,mentre
per le annualità successive le risorse finanziarie pari a €   1.237.140,00
saranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio secondo il seguente
cronoprogramma:
 annualità2019€618.570,00;
 annualità2020€618.570,00.

- delcapitolo2160310023delbilancio2016/2018relativamenteallemisure1.1,
1.2,3.1e3.2perl’ammontaretotaledi€537.516,00dicui€.53.751,60per
l’annualità2016,annodiesigibilità,€215.006,40perl’annualità2017,anno
diesigibilità,e€268.758,00per l’annualità2018, annodiesigibilità mentre



2

per le annualità successive le risorse finanziarie pari a €   537.516,00
saranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio secondo il seguente
cronoprogramma:
 annualità2019€268.758,00;
 annualità2020€268.758,00.

 dievidenziarecheAGEAOPconnuovedeterminazionipotrebbemodificareointegrare
gliindirizziprocedurali;

 dirimandareallaDGR813/2016cosìcomemodificatadallaDGR938/2016perquanto
nondiversamentespecificato;

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

Ildirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente

DOCUMENTOISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui

FondiStrutturaliediInvestimentoEuropei(ESI);
 Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo

EuropeoAgricoloperloSviluppoRurale(FEASR);
 Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato

nell’ambitodeiFondiStrutturaliediInvestimentoEuropei;
 ApprovazioneinConsiglion.108del17/07/2014“ProgrammadiSviluppoRuraledella

Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento
EuropeoedelConsigliodel17dicembre2013”;

 Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR
Marche2014-2020;

 Deliberazioneamm.van.3del15/9/2015delConsiglioRegionalediapprovazionedel
PSRMarche2014-2020;

 DGR 660 del 7/8/2015 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea
legislativa regionale concernente: “approvazionedelProgrammadiSviluppoRurale
dellaRegioneMarche2014-2020 inattuazionedel reg.UEn.1305delParlamento
EuropeoedelConsigliodel17dicembre2013erevocadelladeliberazionen.130del
21/05/2015”;

 DGRn.335del18/04/2016aventeadoggetto“Reg.(UE)n.1305/2013-Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione calendario
previsionaleuscitaprimibandiPSR2014-2020”;

 DGR n. 481 del 23/05/2016 avente per oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR
Marche2014–2020.IncrementodelladisponibilitàfinanziariaBandiSottomisura4.1



3

eSottomisura4.2OperazioneA)eOperazioneB).ModificaDGR994del16/11/2015
e DGR 126 del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del
25/03/2016;

 DGR n. 701del 04/07/2016 avente per oggetto Variazioni al Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e
modifichetecnichealBilanciofinanziariogestionale2016-2018;

 DGRn.723del12/07/2016aventeperoggettoReg.(UE)n.1305/2013-Programma
diSviluppoRuraledellaRegioneMarche2014–2020–ModificaDGRn.210/2016di
approvazione schema di bando sottomisura 3.2 Modifica DGR n. 209/2016 di
approvazione schema di bando sottomisura 3.1 – Modifica della DGR .  262 del
25/03/2016diapprovazionedelloschemadibandosottomisura4.2operazioneAe
operazioneB. IstituzioneecomunicazioneallaCommissioneeuropeadel regimedi
aiutoperlasottomisura3.2.;

 DGR813del25/07/2016aventeperoggettoReg.(UE)n.1305/2013-Programmadi
SviluppoRuraledellaRegioneMarche2014-2020-Approvazioneschemadibando
ProgettiIntegratiFiliereAgroalimentari;

 DGR938del08/08/2016aventeperoggettoReg.(UE)n.1305/2013-Programmadi
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Modifica DGR n. 813 del
25/07/2016diapprovazioneschemadibandoProgettiIntegratiFiliereAgroalimentari;

 L.R. 30/2015 avente per oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio
2016/2018dellaRegioneMarche(Leggedistabilità2016);

 L. R. 31/2015 avente per oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2016 –
2018;

 DGR1191/2015aventeperoggettoD.Lgs.23giugno2011,n.118-Artt.39comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2016-2018-ripartizionedelleunitàdivotoincategorieemacroaggregati;

 DGR1192/2015aventeperoggetto.Lgs.23giugno2011,n.118-Artt.39comma10
-ApprovazionedelBilanciofinanziariogestionaledelBilancio2016-2018-ripartizione
dellecategorieemacroaggregatiincapitoli;

 L.R.13/2016riguardantelavariazionedellaleggedibilancioregionale;
 DGR42/2016aventeperoggettoD.Lgs23/06/2011,n.118-Disposizioniinmateria

diarmonizzazionedeisistemicontabiliedeglischemidibilanciodelleRegioni,degli
entilocaliedeiloroorganismi,anormadegliarticoli1e2dellalegge5maggio2009,
n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario
gestionale2016/2018(DGRn.1192/2015).

Motivazione ed esito dell’istruttoria

ConDecisionen.5345del28/7/2015laCommissioneEuropeahaapprovatoilProgrammadi
SviluppoRurale(PSR)2014-2020dellaRegioneMarche.
ConDeliberazioneamministrativan.3del15/9/2015ilPSRèstatopoiapprovatodalConsiglio
Regionale.
Il documento, tra i vari interventi previsti per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
beneficiari, individua la predisposizionedi uno schemadi bandounicoper le variemisure, 
come uno degli strumenti atti a garantire sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di 
ammissibilitàecriteridiselezionechiariefacilmentecontrollabili.
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ConDGR n. 813 del 25/07/2016 è stato adottato quindi lo schema di bando per i Progetti
IntegratiFiliereAgroalimentari.
ConlasuccessivaDGRn.938del08/08/2016sonostateapportatedellemodificheallaDGR
813/2016riguardantiildettaglionellaripartizionefinanziariarelativaallamisura4.2inclusanel
pacchetto delle filiere agroalimentari e un chiarimento sulle modalità di trasmissione della
documentazionerelativaaititoliabilitativinecessariperleopereedili inclusenellemisuredel
pacchettodellefiliereAgroalimentaricheliprevedono.

LaDGR813/2016haautorizzatoilDirigentedelServizioAmbienteedAgricoltura,inqualitàdi
AutoritàdiGestionedelPSRMarche2014-2020,adaprireibandiconsuccessividecreti.

Con il presente decreto viene quindi aperto il primo bando dei Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari   (allegato1)nelquale,comestabilitodalladeliberazione,sonostateinserite
scadenze e dotazione finanziaria di bando e sono stati effettuati adeguamenti minimali,
necessariperunamigliorecomprensionedeltestoeperilbuonfunzionamentodelleattività.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, è stabilito che le domande 
possanoesserepresentateapartiredalgiorno01  Settembre  2016  finoalgiorno3 1  Ottobre  
2016, ore 13.00.
Inallegatoalpresenteattosonoriportati:
- Allegato 1 – bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari;
- Allegato 2– schema di contratto di filiera;
- Allegato 3 – attestazione della copertura finanziaria.

Inmeritoalladotazione finanziaria, laDGR813del 25/07/2016hastabilitocheper ilprimo 
bandoanno2016,lerisorsefinanziariedisponibilisianopari€21.800.000,00precisandoche
lacoperturafinanziariarelativaallamisura16.2,pariad€1.000.000,00dispesapubblicadi
cui quota FEASR pari ad € 431.200,00 è già stata disposta con DDS 495 del 11/08/2016
pertanto la copertura finanziaria della restante quota regionale di cofinanziamento
corrispondente a complessivi € 3.549.312,00 posto a carico dei seguenti capitoli come di
seguitospecificato:

 del capitolo 2160320007 ex capitolo 30906715 del bilancio 2016/2018, relativamente
allemisure4.1,4.2per l’ammontare totaledi€1.237.140,00dicui€.123.714,00per
l’annualità2016,di€494.856,00perl’annualità2017edi€618.570,00perl’annualità
2018,mentreper leannualitàsuccessive lerisorsefinanziarieparia€ 1.237.140,00
sarannostanziatedallerispettiveleggidibilanciosecondoilseguentecronoprogramma:

 annualità2019€618.570,00;
 annualità2020€618.570,00.

 delcapitolo2160310023delbilancio2016/2018relativamenteallemisure1.1,1.2,3.1e
3.2per l’ammontare totaledi€537.516,00dicui€.53.751,60per l’annualità2016,€
215.006,40per l’annualità 2017e €  268.758,00per l’annualità 2018,mentre per le 
annualitàsuccessivelerisorsefinanziarieparia€537.516,00sarannostanziatedalle
rispettiveleggidibilanciosecondoilseguentecronoprogramma:
 annualità2019€268.758,00;
 annualità2020€268.758,00.
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TaledotazionefinanziariaèstatariconfermatadallaDGRn.938del08/08/2016.

Proposta

Inbaseaquantosoprasiritieneopportunoproporrelapubblicazionediundecretoaventeper
oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014/2020-BandoProgettiIntegratiFiliereAgroalimentari”.

Ilresponsabiledelprocedimento
(Dott.Francesco Pettinari)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente

ALLEGATI
- Allegato 1 – bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari;
- Allegato 2– schema di contratto di filiera;
- Allegato 3 – attestazione della copertura finanziaria.
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