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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 13/2020, art. 10 - DDPF/IAB n. 114 del 22 aprile 2020. Bando per la 

concessione di contributi una tantum alle imprese zootecniche per l’emergenza 

epidemiologica Covid 19 – Proroga scadenza presentazione domande e 

sospensione presentazione domande  linea di intervento produzione di latte.                                                           

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive 

modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale dellaRegione),

DECRETA

 di  prorogare la sca denza di presentazione delle domande  di adesione al  Bando  per la   
concessione di  contributi una tantum alle imprese zootecniche per l’emergenza 
epidemiologica Covid 19 ,  approvato con DDPF n.  114  del 2 2/04/ 2020 ,  a lunedì 22 
giugno 2020, per quanto detto nel documento istruttorio;

 di  disporre la  sospensione della presentazione  delle domande  di contributo a valere 
sulla  linea di intervento  b)  relativ a  agli aiuti a  favore degli  allevamenti da latte ,  al fine di 
armonizzare gli interventi per il settore lattiero caseario  con altri aiuti previsti dalla 
nuova legge regionale n. 20 del 3 giugno 2020, secondo la metodologia a capo;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai   sensi delle DGR n.573/16 
e  della  DGR   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 alla zootecnia.

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
                                                                                                      Dr. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.
- LR 13/2020  10 aprile 2020 n. 13 “ Misure urgenti per il sostegno delle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COID-19 ”, 
art. 10 (Misure per il sostegno del settore zootecnico)
- DDPF n. 114 /IAB  del  22/04/2020 “L.R. 13/2020, art. 10 . Approvazione bando per la 
concessione di contributi una tantum alle imprese zootecniche per l’emergenza 
epidemiologica Covid 19.Istituzione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore 
agricolo ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. . Importo totale € 
600.000,00, capitolo 2160110251 del bilancio 2020/2022, annualità 2020” .
- DDPF n. 179/IAB del 30/04/2020 di rettifica del  bando approvato con DDPF n. 114/IAB 
del 22/04/2020 .

Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

La legge regionale  n. 13  del 10 aprile 20 20  “ Misure urgenti per il sostegno alle attività 
produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”  prevede 
al l’articolo 10 comma 1 promuove due linee di intervento  a sostegno delle aziende agricole 
zootecniche: 

a) contributi una tantum per pecora fino a 6 euro per allevamenti iscritti a circuito IGP e fino 
a 4 euro per gli altri allevamenti; 
b) contributi una tantum di 4 centesimi al litro del latte bovino fresco QM e 2 centesimi per il 
latte bovino non QM ed il latte ovicaprino.

Con il  DDPF n. 114/IAB del 22/04/2020  è stato a pprova to il  bando per la concessione di 
contributi una tantum alle imprese zootecniche per l’emergenza epidemiologica Covid 19  e 
i stitu ito un  regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo ai sensi del 
Regolamento (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. prevedendo:
A. contributo a pecora potenzialmente in grado di produrre un agnello; 

B. contributo per la produzione del latte bovino e ovicaprino. 
Con il DDPF n. 179/IAB del 30/04/2020 è stato poi  rettificato il paragrafo 4.2 del bando.

In data 8/6/2020 si è riunito il Tavolo Politico Strategico ed è stata rappresentata la necessità 
di prorogare di almeno una settimana la prevista scadenza del 10/06/2020 del bando 
approvato con il DDPF 114/2020 causa difficoltà nella organizzazione nel caricamento della 
domanda per evidenti motivi dovuti alle limitazioni operative dovute alla emergenza Covid.
E’ stato quindi verificato che alla data del 9/6/2020 il sistema informatico SIAR ha registrato  
che la prenotazione delle risorse  per il bando M.32.A.1 linea di intervento a) produzione 
CARNE OVINA,  non aveva  ancora raggiunto il budget assegnato . Per il bando M.32.A.2 linea 
di intervento b) produzione di LATTE risulta va  invece che la prenotazione delle risorse era   di 
molto inferiore al budget ipotizzato.
Va inoltre fatto presente che con la approvazione della Legge regionale n. 20 del 3 giugno 
2020 “ Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per 
la ripartenza delle Marche ” sono in previsione provvedimenti per istituire aiuti al settore 
agricolo ed in particolare per gli allevamenti da latte prodotto e destinato anche alla 
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autotrasformazione, oltre che ai primi acquirenti, come contemplato dal bando in parola.  La 
contemporaneità di due linee di intervento sul settore latte porterebbe alla necessità di 
effettuare  oneros i controlli di  demarcazione degli aiuti sul latte venduto ed sul latte trasformato, 
nonché ad  eventuali  possibili   sovrapposizioni  dei contributi con il rischio di sovra 
compesazione.   Si ritiene altresì che il contributo debba essere calcolato non sul latte immesso 
sul mercato o trasformato in azienda, ma sulla consistenza degli allevamenti da latte 
rientrando in questo caso anche nell’applicazione del Quadro temporaneo più vantaggioso per 
gli allevatori rispetto al de minimis agricolo.

Per quanto sopra è opportuno  prorogare la scadenza di presentazione delle domande di 
adesione al Bando per la concessione di contributi una tantum alle imprese zootecniche per 
l’emergenza epidemiologica Covid 19, approvato con DDPF n. 114 del 22/04/2020, a lunedì 
22 giugno 2020 e  disporre la sospensione del la presentazione  delle domande di contributo a 
valere sulla linea di intervento b)  relativa agli aiuti agli allevamenti  da latte ,  al fine di procedere 
con la modifica del  bando  per  armonizzare gli interventi per il settore lattiero caseario con altri 
aiuti previsti dalla nuova legge regionale n. 20 del 3 giugno 2020 secondo la metodologia a 
capo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014.

 Proposta

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto: 
“ L.R. 13/2020, art. 10  -  DDPF/IAB n. 114 del 22 aprile 2020 .  B ando per la concessione di 
contributi una tantum alle imprese zootecniche per l’emergenza epidemiologica Covid 19  – 
P roroga sca denza presentazione domande e sospensione presentazione domande  linea di 
intervento produzione di latte”.

Il responsabile del procedimento
         Roberto Gatto

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
                                                         Non sono presenti allegati
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