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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 – Sottomisura 4.2 - Sostegno agli  Investimenti materiali e immateriali 

realizzati da imprese agroalimentari attivata nell’ambito dei Progetti integrati di 

Filiera Agroalimentare - DDS n. 497/AEA del 11/08/2016 e DDS 664/AEA del 

07/12/2016  – Semplificazione procedure proroga per l’ultimazione dei lavori e per 

la relativa rendicontazione. 

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)
- di  semplificare le procedure per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori e della 

relativa rendicontazione, previste  al  paragr. 7.5.3   dal bando della sottomisura 4.2    
Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli ” -   annualità 2016 ,  approvato con DDS n.179 del 01/04/2016,   
prevedendo una unica scadenza per tutti i beneficiari senza necessità di presentare 
apposita richiesta e senza obbligo di raggiungimento di un valore di lavori realizzati pari al 
70% degli investimento fissi ammessi;

- di  stabilire, conseguentemente,  il termine  di ultimazione dei lavori e della relativa 
rendicontazione  prorogandolo a  30 mesi   dalla comunicazione di finanziabilità ;  non  sarà  
possibile richiedere ulteriori proroghe;

- 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.

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
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 Decreto del dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n. 179 del 01/04/2016 “Reg. (UE) 
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche   2014/2020 - 
Bando Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della   trasformazione/    
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.   Operazione A) 
Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese   agroalimentari - Operazione 
B) Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.” e s.m.i.;

 DDS n. 497 del 1 1   a gosto 2016 di approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati 
Filiere Agroalimentari;

 DDS n. 664 del 07/12/2016 di adeguamenti al bando Progetti integrati di Filiera 
Agroalimentari;

 DDPF n. 33 del 19/07/2017 di ammissibilità dei Progetti integrati di Filiera 
Agroalimentare;

 DDPF  n. 3 del 24/01/2018 avente ad 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 – Graduatoria generale, ammissibilità dei singoli progetti 
attivati con le misure incluse nei PIF e finanziabilità sulla base della  specifica 
dotazione finanziaria;

 DDPF n. 13 del 26/02/2018 avente ad 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 – 
Integrazione DDPF n. 3 del 24/01/2018 di graduatoria generale;

 DDS n. 21 del 31/01/2019  Bando Sottomisura   4.2 “Sostegno ad investimenti a favore 
della trasformazione/commercializzazione   e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” – 
DDS n. 179 del 01/04/2016 –   Semplificazione procedure proroga per l’ultimazione dei 
lavori e per la relativa rendicontazione.

(motivazione)

Con il DDS 497 dell’11/08/2016 e DDS n. 664 del 07/12/2016 è stato approvato il bando 

delle filiere agroalimentari.

Alla scadenza del termine, fissata al giorno 30 marzo 2017 ore 13.00, sono pervenuti n. 6 

Progetti Integrati Filiere Agroalimentari.

A seguito della specifica istruttoria ad opera della commissione incaricata, con il DDPF n. 

33 del 19/07/2017 sono stati dichiarati ammissibili i 6 PIF presentati dai rispettivi Soggetti 

Promotori.

Successivame nte, a seguito delle istruttorie  di ammissibilità delle specifiche domande 

attivate a valere sui singoli PIF, è stato adottato il DDPF n. 3 del 24/01/2018 con cui è stata 
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dichiarata  l’ammissibilità dei singoli progetti attivati con le misure incluse nei PIF e la 

finanziabilità degli stessi sulla base della specifica dotazione finanziaria.

Per la misura 4.2  in filiera  -   “Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/    

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” ,  è stato riaperto il bando 

adottato con DDS 179/2016.

Il bando  di detta misura,  al paragr. 7.5.3  Domande di proroga dei termini per l’ultimazione 

dei lavori   ,  stabilisce le modalità ed i tempi per richiedere proroghe  per l’ultimazione dei 

lavori e per la relativa rendicontazione.

A nalogamente a quanto previsto per i progetti della misura 4.2 attivati con lo stesso bando 

fuori filiera ,  anche in questo caso, in  fase di realizzazione è emersa l’esigenza di 

semplificare le procedure previste in modo da rendere meno onerosa la presentazione delle 

relative ric hieste da parte dei beneficiari, pertanto,  c on il presente provvedimento , visti gli 

obiettivi generali di spesa del PSR Marche  2014/2020,  considerato  che  tutti i beneficiari   

sono risultati  finanziabili ,   si ritiene opportuno  prevedere , anche per i progetti della  misura 

4.2 attivati nell’ambito delle filiere Agroalimentari di cui al DDS 497 del 11 Agosto 2016 

adeguato con DDS 664 del 07/12/2016,   un unico termine per  tutti i beneficiari  per 

l’ ultimazione dei lavori e p er la relativa rendicontazione,  senza necessità di presentare 

apposita richiesta e senza obbligo di raggiungimento di un valore di lavori realizzati pari al 

70% degli investimenti fissi ammessi.

Tale termine viene stabilito in 30 mesi dalla comunicazione di finanziabilità.

Il  paragrafo  7.5.3 Domande di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori   del bando 

della misura 4.2 approvato con DDS n. 179 del 01/04/2016   viene quindi così modificato:   Il 

termine per l’ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in 30 mesi 

dalla data di comunicazione di finanziabilità. Tale scadenza è inderogabile e non è possibile 

richiedere ulteriori proroghe dal beneficiario.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:    

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020.  Sottomisura 4.2 - Sostegno 

agli  Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari attivata 

nell’ambito dei Progetti integrati di Filiera Agroalimentare - DDS n. 497/AEA del 11/08/2016 

e DDS 664/AEA del 07/12/2016  – Semplificazione procedure proroga per l’ultimazione dei 

lavori e per la relativa rendicontazione”

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati non presenti
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