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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:     DGR 331 del 16/03/2020 Progetti di ammodernamento delle strutture regionali di 

mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg.UE 1407/2013 – 

Approvazione bando. Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 capitolo n. 

2160120166 e n. 2160120167.                                                           

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

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

(nel caso in cui dal decreto derivi o possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)

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, in attuazione della DGR 331 del 16/03/2020, il bando per la selezione dei 
progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione, contenuto 
nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto; 

- di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno successivo 
la data di adozione del presente atto fino al giorno 09 Luglio 2020, ore 13.00;

- di determinare che l’onere derivante dal presente atto, relativo alla dotazione finanziaria, 
pari ad € 200.000,00, è garantito mediante la prenotazione di impegno da assumere 
con il presente atto, nel bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 in ragione del 
cronoprogramma di esigibilità della spesa come di seguito specificato: 
 quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120166 (trattasi di fondi regionali)
 quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120167 (trattasi di fondi vincolati, 

interamente riscossi e reiscritti con dgr 1678/2019);
- Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 

previste in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i./siope);

- prevedere che l’istruttoria delle domande venga svolta da una Commissione che verrà 
nominata con successivo atto;

- di applicare il regime di aiuto “de minimis” di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della 
Commissione del 18/12/2013 dal titolo “LR 41 del 30 dicembre - Progetti di 
ammodernamento delle strutture regionali di mattazione - Istituzione regime di aiuto in 
"de minimis" Reg. UE 1407/2013”, nel rispetto delle regole previste dalla DGR 24/2016 
del 18/01/2016, definito con CAR n. 12427 e CODICE NORMA 12521;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR. n. 
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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.

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 Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006;

 DGR 24/2016 del 18/01/2016 avente ad oggetto :  Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Reg (CE) 1407/2013 
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" Misure del PSR 
attivate in regime di "de minimis";

 DGR 331 del 16/03/2020 avente ad oggetto: Approvazione dei Criteri  e modalità attuative 
generali per i Progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione. 
Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg. UE 1407 / 2013.

 Legge di stabilità: LR 41 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

 Legge di bilancio: LR 42 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”; 
 Documento tecnico di accompagnamento: DGR 1677 del 30 dicembre 2019 “D.lgs 23 

giugno 2011, n. 118 – art. 39 co. 10 – approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati;

 Bilancio Finanziario gestionale: DGR 1678 del 30 dicembre 2019 “D.lgs 23 giugno 2011 
n. 118 – art. 39 co.10 – Approvazione del Bilancio Finanziario gestionale del Bilancio 
2020-2022 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;

 Bilancio Finanziario Gestionale: DGR 21 del 20 gennaio 2020 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 – Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022”.

Motivazione
Con DGR  331 del 16/03/2020 sono stati approvati i  criteri  e  le  modalità attuative generali   
per la selezione di  Progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione ; 
con lo stesso atto si è inoltre stabilito di procedere alla istituzione di uno specifico  regime 
di aiuto in "de minimis" ai sensi del Reg. UE 1407/2013.
In data 26/03/2020 è stato quindi istituito il  regime di aiuto “de minimis”   (ex Regolamento  
UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 ) dal titolo “ LR 41 del 30 dicembre - 
Progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione - Istituzione regime di 
aiuto in "de minimis" Reg. UE 1407/2013 ” , nel rispetto  delle regole previste dalla DGR 
24/2016 del 18/01/2016 , definito con  CAR  n. 12427 e C ODICE NORMA 12521 , che 
viene applicato.

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare il relativo bando, riportato 
nell’Allegato 1.
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Per quanto riguarda la presentazione delle domande, si stabilisce che  queste  possano 
essere  presentate a partire  dal giorno  successivo la data di adozione del presente atto ,    
fino al giorno 09/07/2020, ore 13.00.

Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo 
all’istruttoria delle domande. 
Considerando che il  procedimento risulta particolarmente complesso poiché si compone 
di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti ch e intervengono in momenti 
successivi,  tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione 
amministrativa ,  si ritiene necessario stabilire in   60   giorni la durata del procedimento 
istruttorio  delle domande , in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 
16 febbraio 2015 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Con nota prot. 19194473 del 03/03/2020 è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dei 
capitoli 2160120166 e 2060120167 da parte del dirigente della PF Sviluppo delle aree 
rurali, qualità delle produzioni, innovazione e SDA Macerata" (SPA004) in quanto 
competente in materia.

Per quanto  riguarda l’onere derivante dal  presente atto, con la DGR 331 del 16/03/2020 
sono state stabilite risorse pari ad € 200.000,00,  garantit e  mediante  la prenotazione di 
impegno da assumere con il presente atto,  nel bilancio di previsione 2020/2022, 
annualità 2020 in ragione del cronoprogramma di esigibilità della spesa come di seguito 
specificato: 

 quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120166 (trattasi di fondi regionali);
 quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120167 (trattasi di fondi  vincolati, 

interamente riscossi e reiscritti con dgr 1678/2019).

Trattasi di risorse  regionali,  coerenti quanto  alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs . n. 
118/2011 e s.m.i./siope).

Pertanto l’onere per la concessione del contributo  spettante alle ditte che risulteranno 
nella posizione utile al finanziamento della graduatoria unica regionale,   sarà  garantito a 
carico dei capitoli 2160120166 e 2160120167 del bilancio 2020-2022, annualità 2020. 

Si attesta, per quanto di competenza, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

 
Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 
DGR 331 del 16/03/2020 Progetti di ammodernamento delle strutture regionali di 
mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg.UE 1407/2013 – Approvazione 
bando.   B ilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020  capitolo n.  2160120166  e n.   
2160120167.

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

ALLEGATO 1
Bando per la selezione dei progetti di ammodernamento delle strutture regionali di 
mattazione bovini.
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