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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##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 – Progetti Integrati di Filiera 

ammissibili.

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  l’elenco dei  Progetti Integrati di Filiera Agroalimentari  risultati 
ammissibili , presenta i  ai sensi del bando approvato con il  DDS n. 497/AEA del 
11/08/2016 e  integrato con  DDS n. 664/AEA del 07/12/201 6 ,  contenuta nell’Allegato  
A  al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per le motivazioni riportate 
nel documento istruttorio;

 di  procedere alla comunicazione  del presente provvedimento   ai soggetti  nell’ elenco 
di cui   all’Allegato  A  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 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 bando di riferimento della sezione Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR).

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.ssa Sabrina Speciale)

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
- DGR 813 del 25/07/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione schema di bando 
Progetti Integrati Filiere Agroalimentari”

- DGR 938 del 08/08/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Modifica DGR n. 813 del 
25/07/2016 di approvazione schema di bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari”

- DGR 942 del 08/08/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione schema di bando 
Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali”

- DGR 1421 del 23/11/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 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”;

- DGR 532 del 29/05/2017 avente per oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014  –  2020  – Progetti di aggregazione . 
Modalità di acquisizione dei requisiti del soggetto promotore;

- DDS 497 del 11/08/2016 di pubblicazione del bando 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;

- 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.

- DDS 372  del 30/05/2016 -  Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a 
valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020. 

- DDS n. 537  del 19/09/2016 -  Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto 
a valere sulle sotto   misure del PSR 2014/2020. DDS 372 d el 30 maggio 2016. 
Integrazioni.

- DDS n. 33 del 08/02/2017 di proroga della scadenza del bando Progetti Integrati 
Filiere Agroalimentari;

- DDS n. 67 del 28/02/2017 di integrazione dei bandi Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari e Filiere Corte e Mercati Locali

- DDS n. 87 del 17/03/2017 di proroga della scadenza del bando Progetti Integrati 
Filiere Agroalimentari;

- DDS n. 114 del 29/03/2017 di Presentazione progetti prima annualità misura 3.2 in 
filiera;

- DDS n. 162 del 26/04/2017 di Istituzione Commissioni di valutazione per le sotto 
misure di sistema nell’ambito delle filiere Agroalimentari e nomina componenti;

- DDS n. 168 del 28/04/2017 di rettifica del DDS n. 537 del 19/09/2016;
- DDS n. 179 del 12/05/2017 di riapertura dei termini per la presentazione delle 
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domande di sostegno a valere sulla sotto misura 1.1.A all’interno delle filiere   
Agroalimentari;

- DDS 236 del 27/06/2017 di proroga dei termini per la presentazione dei progetti a 
valere sulla misura 1.1.A in Filiere Agroalimentari.

Motivazione
Con DGR n. 813 del 25/07/2016 e DGR 938 del 08/08/2016 è stato approvato lo schema 
di bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari”.
Con il DDS 497 del 11/08/2016  è stato pubblicato il bando, poi  integrato dal DDS n. 664 
del 07/12/2016.
Alla scadenza prevista alle ore 13,00 del 30/03/2017, sono pervenute n. 6 domande di   
sostegno. 
Come indicato al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle domande” 
è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione per tutte le domande pervenute.
Al termine della verifica ,  nessuna delle domande pervenute è risultata  immediatamente 
non ammissibile.
Tutte le domande sono state quindi istruite, al fine di valutare le condizioni generali di 
ammissibilità   e le priorità da assegnare  a ciascun Progetto Integrato di Filiera (PIF) 
agroalimentare ,  dalla  C ommissione   di valutazione  – di cui al DDS 537/2016 e DDS 
162/2017 -   secondo le disposizioni del bando di attuazione e con le modalità impartite dal 
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 (http://siar.regione.marche.it), sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo 
tramite Paleo (Sistema di archiviazione digitale della Regione Marche).
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 del Comitato di Valutazione dei Progetti Integrati di Filiera 
Agroalimentare (CVFA, costituito dalla Commissione integrata dal Dirigente responsabile 
delle Filiere).
Le richieste di riesame pervenute sono state n. 2.
Espletato il riesame da parte del CVFA, gli esiti sono stati acquisiti a sistema e quindi resi 
accessibili ai richiedenti attraverso il SIAR all’indirizzo  http://siar.regione.marche.it, 
mediante le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Al termine delle istruttorie,  i  6  PIF  sono risultat i  ammissibili  con il punteggio riportato 
nell’Allegato A al presente atto. 
Per i tre progetti che hanno riportato lo stesso punteggio di 70 è stato applicato il criterio 
indicato al cap. 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria, che prevede l’attribuzione 
della priorità per i PIF presentati da soggetti Promotori con fatturato maggiore.

Sulla base di quanto stabilito dal bando e dal manuale delle procedure dell’ AdG , una volta 
approvati i PIF, si dovrà procedere all’istruttoria dei progetti individuali aziendali, con le 
modalità previste dalle singole sottomisure attivate ed indicate nei relativi bandi.

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 

http://siar.regione.marche.it
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2014/2020 - Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari - DDS n. 497/AEA del   
11/08/2016 e DDS n. 664/AEA del 07/12/2016 – Progetti Integrati di Filiera ammissibili.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A
Elenco  Progetti Integrati Filiere Agroalimentari ammissibili

POSIZI
ONE

NUM 
DOMANDA

Ammissibilità PIF PUNTEGGIO CUAA RAGIONE SOCIALE
COMUNE 

SEDE

1 21809 Ammissibile 70,00 02464490420
CONSORZIO MARCHE BIOLOGICHE 

SOC.COOP AGR
SENIGALLIA

2 21451

Ammissibile

70,00 93018000427
BOVINMARCHE ALLEVATORI MARCHIGIANI

SOCIETA‘ COOPERATIVA CONSORTILE 
AGRICOLA

ANCONA

3 21656

Ammissibile

70,00 02198680429
COBI CONSORZIO ITALIANO PRODUTTORI 

DELL‘ORZO E DELLA BIRRA - SOCIETA‘ 
COOPERATIVA

ANCONA

4 21943

Ammissibile

55,00 00807560420
COOPERLAT SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA
JESI

5 21384
Ammissibile

53,50 92000660446 VINEA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OFFIDA

6 21977
Ammissibile

45,00 01403850413
TERRA BIO CONSORZIO AGRICOLTORI 

BIOLOGICI SOCIETA‘ COOPERATIVA
URBINO
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