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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 – Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari. DDS 497 del 

11/08/2016 e ss.mm. – Bando DDS n. 986 del 25/11/2015 Sottomisura 4.1. A 

“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” e bando DDS n. 179 del 

01/04/2016 Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ 

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” - Adeguamenti per 

l’uniformità delle procedure di istruttoria. 

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di adeguare i bandi della  sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende 
agricole”  di cui al  DDS n 986 del 25/11/2015   e  de lla sottomisura 4.2 “Sostegno a 
investimenti a favore della trasformazione   /commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli , ”  di cui al DDS   179 del 01/04/2016 ,  attivate nell’ambito del bando dei 
Progetti Integrati Filiere Agroalimentari di cui al DDS 497 del 11/08/2016 e ss.mm ,  
recependo le integrazioni effettuate per i bandi di altre  sottomisure  del PSR 2014/2020 
in ordine alle variazioni progettuali così da assicurare regole uniformi nello svolgimento 
delle istruttorie;

 di modificare il paragrafo 7.1 “Variazioni progettuali”  del bando approvato con  DDS  986 
del 25/11/2015  relativo alla sottomisura 4.1  e con  DDS  179 del 01/04/2016 relativo alla 
sottomisura 4. 2  attivat e   nell’ambito delle  filier e  Agroalimentar i,   prevedendo la possibilità 
per il beneficiario di presentare non più di due (2) richieste di variante al progetto 
approvato, oltre a quella prevista nel caso di  cambio di beneficiario, per cui solo nel caso 
di presentazione di quest’ultima è consentita la presentazione di una terza variante.

 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 ai bandi 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

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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 Dott. Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 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. 497 del 11 Agosto 2016 di approvazione del bando relativo ai Progetti   Integrati 
Filiere Agroalimentari;

 DDS 664 del 07/12/2016 di adeguamenti al bando Progetti integrati filiere 
agroalimentari e proroga dei termini di scadenza al 26 febbraio 2017;

 DDPF MC 33 del 19/07/2017 di approvazione dei Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari;

 DDPF MC 3 del 24/01/2018 -  Progetti Integrati di Filiera –  Approvazione g raduatoria 
generale, ammissibilità dei singoli progetti attivati con le misure incluse nei PIF e 
finanziabilità sulla base della specifica dotazione finanziaria;

 DDPF MC 13 del 26/02/2018 -  Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari - DDS n. 
497/AEA del 11/08/2016 e DDS n. 664/AEA del 07/12/2016 – Integrazione DDPF n. 3 
del 24/01/2018 di graduatoria generale;

 DDPF MC 22 del 29/03/2018 -  Integrazione DDPF 03/2018 di approvazione 
graduatoria generale, ammissibilità dei singoli progetti attivati con le misure incluse nei 
PIF e finanziabilità sulla base della specifica dotazione finanziaria;

 DDS n 986 del 25/11/2015 - B ando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole”  attivato  con il bando filiere Agroalimentari di cui al  DDS  497 del 
11/08/2016 e ss.mm.;

 DDS n 179 del 01/04/2016 - B ando  s ottomisura 4. 2  “ Sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/   commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli ” ,   
attivato con il bando filiere Agroalimentari di cui al DDS 497 del 11/08/2016 e ss.mm.

 DDS n 243 del 14/05/2020 di  Modifica disposizioni  richiesta  proroga per l’ultimazione 
dei lavori e per la relativa rendicontazione .   Sottomisura 4.1. A “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” e bando Sottomisura 4.2  “Sostegno a investimenti 
a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS  497 del 11 Agosto 2016 , modificato  con il successivo DDS 664 del 07/12/2016 è 

stato approvato il bando relativo ai Progetti Integrati Filiere Agroalimentari.
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Nell’ambito delle  sottomisure  attivabili, figurano anche la   sottomisura 4.1 “Sostegno ad    

investimenti nelle aziende agricole”  e la  sottomisura 4.2 .   “ Sostegno a investimenti a favore 

della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.

Come indicato al paragr . 5.2,  per le regole da applicare  ai fini delle verifiche istruttorie,  si 

rinvia ai band i  delle singole sottomisure; nello specifico il DDS 986/2015 per la sottomisura 

4.1 e il  DDS 179 per la sottomisura 4.2.

Tali atti al  paragr .  7.1 ,  prevedono  una sola variante richiedibile per ogni progetto approvato 

specificando che in  tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per 

cui solo nel caso di presentazione di quest’ultima è consentita la presentazione di una 

seconda variante.

Come già disposto per altre sottomisure del PSR 2014/2020 – ad esempio la sottomisura 
4.1  e la sottomisura 6.1,  si ritiene opportuno prevedere che il beneficiario possa 
presentare  non  più  di  due (2) richieste di variante al progetto approvato, oltre a quella 
prevista nel caso di cambio di beneficiario.

Anche per l e   sottomisur e   4 .1   e 4.2, attivate nell’ambito dei  Progetti   Integrati Filiere 
Agroalimentari   di cui al  DDS  497 del 11 Agosto 2016 , modificato con il successivo DDS 
664 del 07/12/2016 ,  in più occasioni è stata manifestata l’esigenza di poter verificare 
l’ammissibilità delle variazioni prima di presentare le domande di pagamento di SAL o 
Saldo, a maggior garanzia della positiva conclusione della realizzazione degli investimenti 
e della presentazione della rendicontazione ,  visto che il meccanismo che consente tale 
verifica è proprio la presentazione della variazione progettuale.

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.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:
REG. (UE)  n.  1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 
– Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari. DDS 497 del 11/08/2016 e ss.mm.  – Bando   
DDS n .  986 del 25/11/2015 Sottomisura 4.1. A “Sostegno ad investimenti nelle aziende 
agricole” e bando  DDS  n.  179 del 01/04/2016  Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a 
favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”  -   
Adeguamenti per l’uniformità delle procedure di istruttoria. 
.

Il responsabile del procedimento
                                                                                                      Dott. Francesco Pettinari

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
- Non sono previsti allegati.
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