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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data##

Oggetto:  Reg. Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 – Bando approvato con DDS n. 283 dell’8 

agosto 2020 Sottomisura: 7.6 Operazione A) - FA 6A - Investimenti relativi al 

patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - Area Interna Basso Pesarese e 

Anconetano - DGR n. 1126  del 6/10/2014 (UE). Annualità 2020- Integrazione e 

proroga 

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

 Di rettificare integrando il  bando della  sottomisura PSR 2014/2020  7.6 Operazione A) - 
FA 6A – “Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali -  Area 
Interna Basso Pesarese e Anconetano ”  annualità 2020  –   approvato conn DDS  politiche 
Agroalimentari n. 283 dell’8 agosto 2020, con la seguente indicazione::
Aggiungere ai paragrafi:

 5.2.1 l’intervento. “ e) Interventi per la creazione di ecomusei”,
 5.4.1 un  ulteriore punto: “per l’intervento di cui al punto e) l’aiuto è del 70% del 

costo ammissibile”
 di  di concedere una proroga tecnica della scadenza prevista p er  il giorno  12 /01/2021 al 

26 gennaio 2021 ore 13:00
 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 

573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale 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. 6 bis 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)

 Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI);

 Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

 Regolamento (UE) n . 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 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 nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006 (c.d. ABER) - GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015;

 Mipaaf: Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014 – 
2020 di cui all’Intesa della CSR del 11/02/2016;

 DGR n.1126 del 06/10/2014 “Aree Interne – modalità di attuazione Strategia Nazionale 
nella programmazione marche e individuazione area Pilota”;

 DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l’approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

 DGR 16 del 18/01/2016 Programmazione 2014/2020 per la “Strategia Aree Interne”. 
Ricognizione delle risorse e allocazione per le singole Aree;

 DGR n. 954 del 08/08/2016 “Programmazione 2014-2020 Strategia delle Aree Interne – 
Approvazione della proposta di strategia e delle schede di intervento ad essa collegate, 
presentate dall’area interna pilota “Basso Appennino Pesarese e Anconetano”;

 L.R. 28 aprile 2017, n. 15, “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale”;

 Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 
46 del 14/02/2017;

 DGR n. 85 del 30/01/2017 - Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 
schema di “Accordo di Programma Quadro Regione Marche – Area Interna Basso 
Pesarese e Anconetano” di cui alla Delibera CIPE n. 9 del 28/01/2015;

 DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR n. 281 del 
12/03/2018;

 DGR  n. 962 del 16/07/2018  “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
– 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) 
azione C del Gal Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione 
Europea”

 DGR n. 214 del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per le sottomisure 7.4 operazione A) - 7.5 
operazione A) - 7.6 operazione A) e per la sottomisura 7.2 operazione A) azione C del 
Gal Colli Esini - Aiuto di stato - Italia (Marche) SA.51385 (2018/N) - Modifiche e   



3

integrazioni alla DGR 962/18 a seguito della Decisione della Commissione Europea del 
7.12.2018 C (2018) 8657”

 DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020”;

 DDS n. 537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni”;

 DD S  del Servizio Politiche agroalimentari n. 321 del 14/09/2017, “Misure organizzative 
per la gestione del PSR Marche – attribuzione ai dipendenti del Servizio Politiche 
agroalimentari delle responsabilità regionali di misura del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020”;

 Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell’Economia e delle Finanze – “Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ambito della programmazione 
2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013”;

 Legge 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

 DDS Politiche Agroalimentari n.  232  del 3 agosto 2018  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 – DGR 962 del 
16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.6 Operazione A) - FA 6A -Investimenti relativi al 
patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - Area Interna   Basso Pesarese e 
Anconetano - DGR n. 1126 del 6/10/2014 (UE).

 Decisione della Commissione Europea  86   ( C/2018)  8657 Final  del 7 dicembre 2018 c he 
ha dichiarato compatibile l’aiuto SA.51385 (2018/N),

 DGR n. 505 del 05/05/2020 avente per oggetto: Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: “Approvazione ai 
sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

 Parere della II Commissione Assembleare Permanente n. 201/2020.
 DDS Politiche agroalimentari n. 283 del 08/06/2020

Motivazione

Nell ’  avvicinarsi della scadenza della presentazione delle domande prevista dal bando in 

oggetto per il giorno 12  gennaio 2020  è stato verificato  che tra gli interventi ammissibili al 

finanziamento ,  pur essendo  presente l’indicazione : “Interventi necessari alla creazione di 

ecomusei” ,   la stessa non viene riportata  nel medesimo paragrafo ,  nell’elencazione  letterale  della 

tipologia di investimento, pertanto coerentemente con il contenuto della scheda di misura per 

garantire una maggiore chiarezza ai potenziali beneficiari, si aggiunge il seguente punto  indicato 

con la lettera e): “ e) Interventi per la creazione di ecomusei”.

Tale modifica comporta altresì l’aggiunta al paragrafo 5.4.1   di  un ulteriore punto: “per 
l’intervento di cui al punto e) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile”  
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Si ritiene per quanto sopra esposto di  dover  concedere , al fine di consentire ai potenziali 
beneficiari una maggiore chiarezza nella lettura del bando,   una proroga tecnica della scadenza 
prevista per il giorno 12/01/2021 al 26 gennaio 2021 ore 13:00.

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 di interesse ai sensi dell'art. 

6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n.  4/2014.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 

Il responsabile del procedimento
Lorella Bovara

Documento informatico firmato digitalmente
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