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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  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.

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  pubblicare il testo  coordinato  del bando  Progetti Integrati Filiere Agroalimentari  del 

PSR Marche 2014-2020, (Allegato 1),  contenente le modifiche apportate dalla DGR   
1421 del 23/11/2016,  parte integrante del presente atto, con  il relativo schema di 
contratto di filiera (allegato 2);

 di  prorogare il termine per la presentazione  delle domande di aiuto a valere sul Bando   
dei   Progetti Integrati Filiere Agroalimentari  del PSR Marche 2014-2020  al  2 6  Febbraio  
2017 ore 13,00;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione  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).

Il dirigente

(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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 m odifica 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   

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il decreto  n. 497 del 11/08/2016 è  stato    pubblicato   il  primo  bando dei  Progetti Integrati 
Filiere Agroalimentari     nel quale, come stabilito dall a  deliberazione  che ha adottato lo 
schema di bando (DGR 813/2016 successivamente modificata dalla DGR 938/2016) , sono 
state inserite scadenze e dotazione finanziaria  ed  effettuati  gli  adeguamenti, necessari  a 
garantire una migliore comprensione del testo ed per il buon funzionamento delle attività.
L’analisi del testo dello schema di bando,  effettuata in occasione del corso di formazione sulla 
semplificazione amministrativa delle procedure   ha evidenziato  la   necessità di apportare   
ulteriormente adeguamenti e chiarimenti ad alcune delle disposizioni in esso contenute. 
In particolare,  la DGR 1421 del 23/11/2016  ha modificato lo schema di bando  dei   Progetti 
Integrati Filiere Agroalimentari   introducendo la definizione di  Prodotto di filiera ,  necessaria ai 
fini del calcolo del fatturato di filiera per la quantificazione della dotazione finanziaria spettante 
ad ogni Progetto Integrato di Filiera (PIF), eliminando un errore verificatosi nella fase di 
trascrizione delle tabelle relative ai  criteri di selezione dei PIF, precisando  i   contenuti dei PIF e 
degli  elementi specifici relativi all e   sottomisur e  3.2  e 4.2  se attivat e , specificando la definizione 
ed il ruolo del Soggetto promotore nell’ambito dei  requisiti del soggetto richiedente.

Per rendere meglio comprensibili le variazioni apportate si ritiene necessario adottare il testo 
coordinato del bando contenuto nell’allegato 1 al presente atto che riporta evidenziati con il 

grassetto e la doppia sottolineatura gli aggiornamenti operati . 

Relativamente al contratto di filiera allegato al DDS 497/2016  invece è necessario modificare  

le tabelle riepilogative delle materie prime oggetto del contratto di filiera che vengono integrate 

nella parte relativa al fatturato annuo garantito per la filiera. Tale valore r isulta importante ai fini 

del controllo della piena operatività della filiera.

Per agevolare la consultazione del bando ,  viene ripropost o   lo schema di contratto di filiera con 

le integrazioni apportate (Allegato 2).

Infine  per consentire a tutti gli operatori di adeguarsi alle integrazioni compiute, si ritiene 
opportuno concedere una proroga per la presentazione delle domande di aiuto: la nuova 
scadenza è fissata al  giorno 26 Febbraio 2017, ore 13,00.

Proposta

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre   la pubblicazione di un decreto avente per 
oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020  –   Adeguamenti al B ando  Progetti Integrati Filiere Agroalimentari. Proroga termini 
presentazione domande di aiuto.
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Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
Allegato 1: Testo coordinato Bando Filiere Agroalimentari;
Allegato 2: Schema di contratto di filiera.
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