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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 - Bando Progetti Integrati 

Filiere Agroalimentari. DDS 497/2016. Riapertura dei termini presentazione 

domande di sostegno a valere Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli 

addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”. 

 

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

Dispositivo
- d i  riaprire i termini per la presentazione ,   nell’ambito dei Progetti Integrati Filiere 

Agroalimentari,   delle domande  di sostegno  a valere sulla Sottomisura  1.1. A - “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”  a seguito 
della pubblicazione  con  DDS  143/ 2017  del relativo bando,  limitatamente ai Soggetti 
Promotori che hanno indicato  uno specifico fabbisogno formativo  nei  propri  Progetti 
Integrati di Filiera;

-
- di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno 

15/05/2017 fino al giorno 30/06/2017, ore 13.00; 

- di stabilire che  le risorse finanziarie  sono garantite   dagli stanziamenti già previsti dal 
DDS 497 del 11/08/2016;
 

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR 
n.573/16 e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al modello organizzativo/procedure.

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
Dott. Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 DDS n. 497 del 11Agosto 2016 di approvazione del bando relativo ai Progetti 

integrati Filiere Agroalimentari;
 DDS n. 555 del 14/10/2016 di proroga della scadenza per la presentazione delle    

domande alle ore 13,00 del 16/01/2017;
 DGR 1421 del 23/11/2016 di modifica ed integrazione DGR n. 938, DGR 942 del    

08/08/2016, DGR 209 e DGR 210 del 18/03/2016 di approvazione degli schemi di    
bando rispettivamente Progetti Integrati Filiere Agroalimentari, Progetti Integrati    
Filiere Corte e Mercati Locali, Sottomisura 3.1A - “Supporto a titolo di incentivo per i 
costi di partecipazione ai sistemi di qualità e sottomisura 3.2 operazione A) sostegno  
per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno;

 DDS n. 664 del 07/12/2016 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Adeguamenti al Bando Progetti Integrati 
Filiere Agroalimentari. Proroga termini presentazione domande di aiuto;

 DDS n. 33 del 08/02/2017 di proroga scadenza bando Filiere Agroalimentari;
 DDS n. 67 del 28/02/2017 di integrazione dei bandi relativi alle Filiere;
 DDS n. 87 del 17/03/2017 di ulteriore proroga della scadenza per la presentazione 

dei PIF Agroalimentari;
 DGR 937 del 08/08/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 
1.1 A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale”.

 Aiuto SA.46159(2016/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”;

 DDS n. 143 del 13/04/2017 -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 1.1. A - “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

Motivazione
Con il DDS n. 497 dell’11/08/2016 è stato approvato il bando relativo ai Progetti i ntegrati 
Filiere agroalimentari. Con il DDS  87 del 17/03/2017  la scadenza prevista per la 
presentazione delle domande di sostegno è stata prorogata al 30/03/2017.
Il bando ,  t ra le sottomisure attivabili ,  individua anche la sottomisura 1.1. A)  Azioni formative 
rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale,.
T u ttavia ,  c onsiderando che  il bando per la sottomisura 1.1.A è stato pubblicato con il   
decreto n. 143 del 13/04/2017  e, quindi, in data successiva  alla scadenza del Bando  dei    
Progetti  I ntegrati Filiere Agroalimentari ,   risulta necessario  procedere alla riapertura   de i 
termini  per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 1.1. a) 
attivata nell’ambito delle filiere sopra indicate. 
C iò  limitatamente ai Soggetti Promotori delle Filiere Agroalimentari che hanno indicato nei 
relativi Progetti Integrati di Filiera , sulla base di quanto prescritto al punto 6 del paragr. 5.1.3. 
del bando, le  esigenze  per le attività  formative  ed  informative  rilevate fra i  partecipanti alla 
filiera. 
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Con il presente atto si stabilisce pertanto che l e domande possano essere presentate a 
partire dal giorno 15/05/2017 fino al giorno 30/06/2017, ore 13.00

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   
Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 - Bando Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari.  DDS 497/2016.  Riapertura dei termini presentazione domande di sostegno 
a valere Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 
alimentare e forestale.”

    Il Responsabile del procedimento
   Dott. Francesco Pettinari

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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