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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

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

Marche2014/2020 - Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari - DDS n. 497/AEA 

del 11/08/2016 e DDS n. 664/AEA del 07/12/2016 – approvazione finanziabilità 

domande relative a progetti annuali definitivi sottomisura 3.2.A) annualità 2020.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di approvare la finanziabilità delle domande di sostegno presentate a valere sulla 
sottomisura 3.2 Operazione A)  Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno  attivata nell’ambito delle 
Filiere Agroalimentari, sulla base della graduatoria dei PIF ammissibili di cui al 
DDPF 33/2017 e relative ai progetti annuali definitivi per l’annualità 20 20 , contenute 
nell’Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che la disponibilità finanziaria, a seguito dell’incremento di risorse 
disposto con la DGR 35/2018 per la sottomisura 3.2 operazione A) attivata 
nell’ambito delle filiere agroalimentari è sufficiente a finanziare completamente tutte 
le domande per i 5 anni di impegno, e pertanto è garantita la finanziabilità di tutti i 
progetti annuali definitivi presentati per l’annualità 2020;

 di applicare relativamente al beneficiario Consorzio Marche Biologiche  soc . Coop. 
Agricola P. Iva  02464490420, il regime di aiuto in esenzione SA.45875  – “Reg. 
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 
2020 - Misura 3, Sottomisura 3.2 Operazione A), “Sostegno per attività di 
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
in esenzione ai sensi dell’art. 49 del reg. UE 702 del 25/06/2014 (GUUE serie L n. 
193 del 01/07/2015) codice regime di aiuto CAR I 7869, avendo proceduto alle 
verifiche ed all’acquisizione del codice di aiuto individuale COR: R-676162;

 di applicare relativamente al beneficiario  T erra  B io   C onsorzio  A gricoltori  B iologici   
Società C ooperativa  P. Iva   01403850413 , il regime di aiuto in esenzione SA.45875 
– “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 – 2020 - Misura 3, Sottomisura 3.2 Operazione A), “Sostegno per attività di 
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
in esenzione ai sensi dell’art. 49 del reg. UE 702 del 25/06/2014 (GUUE serie L n. 
193 del 01/07/2015) codice regime di aiuto CAR I 7869, avendo proceduto alle 
verifiche ed all’acquisizione del codice di aiuto individuale COR: R-676161;

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui 
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all’Allegato mediante PEC secondo quanto disposto dal manuale delle procedure 
dell’ AdG ; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 
60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

 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;

La copertura finanziaria del presente decreto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che 
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di rotazione) 
come previsto dalla Legge 183/1987, pertanto 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
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DDS 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;

- DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss.mm. Manuale delle procedure dall’Autorità di 
Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per 
misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato

- DGR 813 del 25/07/2016 di approvazione dello schema di bando Filiere 
Agroalimentari; 

- DGR 938 del 08/08/2016 di approvazione delle modifiche allo schema di bando 
Filiere Agroalimentari e della relativa dotazione finanziaria;

- Aiuto SA.45875 (XA06/2017) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 3, Sottomisura 3.2 Operazione 
A), “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno ”.

- DDS 497 del 11/08/2016 di pubblicazione del bando Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari;

- DDS 664 del 07/12/2016 di adeguamenti al bando Progetti integrati Filiere 
Agroalimentari pubblicato con DDS 497/2016 e proroga termini domande di aiuto.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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- Decreto Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 concernente 
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

- DDS 162 del 26/04/2017 Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto   
sottomisure  PSR 2014/2020. Annullamento DDS 142 del 12/04/201. Istituzione 
Commissioni di valutazione per le  Sottomisure  di sistema nell’ambito delle Filiere 
Agroalimentari e Nomina componenti. Integrazione  DDS 537 del 19/09/2016;

- DDPF n. 33 del 19/07/2017 di ammissibilità dei PIF Agroalimentari e relativa 
graduatoria.

- DGR n. 35 del 22/01/2018 di incremento disponibilità finanziaria sotto misure 3.2 e 
16.2 attivate nelle filiere agroalimentari.

- DDPF n. 3 del 24/01/2018 di approvazione della graduatoria generale, 
ammissibilità dei singoli progetti attivati con le misure incluse nei PIF e 
finanziabilità sulla base della specifica dotazione finanziaria;

- DDS n. 38 del 16/02/2018 di nomina componenti commissione di valutazione 
progetti sottomisura 3.2;

- DDS n. 40 del 19/02/2018 di chiarimenti e semplificazione procedure e proroga 
termini per la presentazione del secondo progetto annuale definitivo Sottomisura 
3.2 A;

- DDPF n. 13 del 26/02/2018 di integrazione del DDPF n. 3 del 24/01/2018 di 
approvazione della graduatoria generale delle domande incluse nei progetti 
integrati di Filiera Agroalimentari;

- DDPF n. 22 del 29/03/2018 di integrazione al DDPF n. 3 del 24/01/2018 con la 
finanziabilità delle domande ammesse, ma non finanziabili per carenza di risorse;

- DDPF n. 23 del 29/03/2018 di finanziabilità domande relative a progetti annuali 
definitivi sottomisura 3.2 A) annualità 2017;

- DDPF n. 68 del 09/08/2018  di approvazione finanziabilità domande relative ai 
progetti annuali definitivi sottomisura 3.2 a) annualità 2018;

- DDS n. 15 del 23/01/2019 di modifica bando approvato con DDS 317 del 
15/10/2018 e chiarimenti relativi alle procedure di rendicontazione;

- DDS n. 67 del 25/02/2019 di chiarimenti e procedure di rendicontazione spese 
Sottomisura 3.2;

- DDPF n. 351 del  23/08/2019 di adeguamento organizzativo delle commissioni di 
valutazione della misura 3.2;

- Decreto N.37370/2017-DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze 
-"Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, 
della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del pro-gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito 
della programmazione 20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto 
n.l0/2017)"; 

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

- DGR 281/2018 avente ad oggetto: Approvazione ai sensi dell’art. 4 comma l della 
L. R. n.  15 del 28 aprile 2017, del Pro gramma di Sviluppo Rurale della Regione   
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Marche in attuazione del Regolamento UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013.

(motivazione)
Con il DDPF n. 3 del 24/01/2018 è stata approvata la graduatoria generale dei Progetti 
Integrati di Filiera Agroalimentare - presentati ai sensi del DDS 497 del 11/08/2016, integrato 
dal DDS 664 del 07/12/2016, con le relative domande attivate all’interno di ogni singola misura. 

Con lo stesso decreto sono state dichiarate ammissibili ma non finanziabili per carenza di 
risorse, alcune domande relative alla sottomisura 3.2 – Operazione A) Sostegno per attività di 
informazione e  promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (progetti 
quinquennali) attivata nelle filiere Agroalimentare e alla sottomisura 16.2 - Operazione A) 
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie per 
le quali si era in attesa della decisione della Commissione sulla proposta di modifica del piano 
finanziario. A seguito dell’approvazione con Decisione  C( 2018) 994 del 14/02/2018, è stato 
possibile disporre con DDPF n. 22 del 29/03/2018 la finanziabilità di tutte le domande relative 
ai singoli progetti attivati con le misure incluse nei PIF presenti nella graduatoria di cui al 
DDPF n. 3 del 24/01/2018.

Relativamente alla sottomisura 3.2 – Operazione A) attivata nelle filiere Agroalimentari, il 
bando di cui al DDS n. 497/AEA del 11/08/2016, integrato con DDS n. 664/AEA del 
07/12/2016, si prevede che, oltre al progetto quinquennale, previsto al fine di dare continuità 
all’attività di informazione e promozione, vengano presentati progetti annuali alle scadenze 
indicate.
Con DDPF n. 23 del 29/03/2018 sono state finanziate le domande relative a progetti annuali 
definitivi sottomisura 3.2 A) attivate nelle filiere agroalimentari e relative all’annualità 2017 , 
mentre con  DDPF  n. 68 del 09/08/2018 è stata approvata la finanziabilità delle domande 
relative a progetti annuali definitivi sottomisura 3.2 A) per l’annualità 2018  e con  DDPF 390 del   
2 9/11/2019  è stata approvata la finanziabilità delle domande relative a progetti annuali 
definitivi sottomisura 3.2 A) per l’annualità 2019.

Per quanto attiene al  quarto  progetto annualità 20 20 , le n. 5 domande pervenute nei tempi 
previsti dal bando, sono state istruite dalla Commissione di valutazione (di cui al DDS n. 162 
del 26/04/2017 ,  DDS 38 del 16/02/2018  e DDS 351 del 23/08/2019 ), al fine di valutare le 
condizioni di ammissibilità per ciascuna domanda, secondo quanto previsto dal bando di 
attuazione e dalle disposizioni del Manuale delle procedure dell’ AdG , che stabiliscono la 
compilazione di una check list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR - 
Sistema Informativo Agricolo Regionale - sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo 
tramite Paleo (Sistema di archiviazione digitale della Regione Marche).
A seguito dell’istruttoria tutte le domande relative alla  quarta  annualità sono risultate 
ammissibili.
Si è successivamente proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito   istruttorio, 
contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte, ai   fini del riesame 
da parte dalla Commissione integrata dal Dirigente Responsabile di Misura. 

Entro i termini stabiliti per il riesame sono pervenute richieste in merito,  che sono state valutate 
dalla Commissione ed i cui esiti sono riportati su SIAR e consultabili tramite accesso con le 
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specifiche credenziali.
Si è proceduto quindi alla definizione della graduatoria unica regionale dei progetti riferiti 
all’annualità 2020.
Nell’allegato 1 al presente provvedimento vengono riportate le domande di sostegno che 
risultano finanziabili sulla base della graduatoria dei PIF ammissibili approvata con DDPF 
33/2017.
Per ciascuna domanda le informazioni di dettaglio sono consultabili su SIAR e saranno 
riportate nella comunicazione del presente provvedimento effettuata a mezzo PEC.
Come indicato nel bando, dal ricevimento della comunicazione del presente atto decorrono i 
termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Con riferimento  all’Aiuto di stato in esenzione SA.45875 (XA06/2017) - Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 3, 
Sottomisura 3.2 Operazione A), “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno”  per i due beneficiari della graduatoria ricadenti 
nelle condizioni previste per l’attivazione dell’aiuto di Stato in esenzione, ovvero il    Consorzio 
Marche Biologiche  Soc . Coop.  Agr . P. Iva 02464490420 , e  la ditta  Terra  Bio  Consorzio 
Agricoltori Biologici Società Cooperativa P. Iva  01403850413 , si è proceduto alla Verifica   
Deggendorf  (id visura  6124932  e  6124930 del 18/06/2020 ), alla visura Aiuti RNA (id. visura   
6124936  e  6124934 del 18/06/2020 ) ed alla visura aiuti SIAN (visura del  18/06/2020 ), tutte 
acquisite agli atti, nonché all’acquisizione del codice di aiuto individuale COR: R –  588144  per 
la ditta Consorzio Marche Biologiche  soc . Coop. Agricola P.  Iva  02464490420 , e COR: R -   
588146  per la ditta Terra  Bio  Consorzio Agricoltori Biologici Società Cooperativa P. Iva 
01403850413.
Relativamente alla copertura finanziaria va precisato che a seguito degli eventi sismici 2016, la 
Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la 
totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota 
regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 
e 2020.
Con Decreto 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 37370/2017 – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) 
si è quantificato l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si 
è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea 
dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.
Di conseguenza la somma corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale non sarà 
posta a carico del capitolo regionale pertanto dal presente atto non deriva quindi né può 
derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

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

(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 - Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari - DDS n. 497/AEA del 11/08/2016 e 
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DDS n. 664/AEA del 07/12/2016 – approvazione finanziabilità domande relative a progetti 
annuali definitivi sottomisura 3.2.A) annualità 2020 “.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO 1

Finanziabilità domande sottomisura 3.2 A) attivata nell’ambito dei PIF annualità 2020
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