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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:     (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 

2020 - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” 

- DDS n. 143 del 13 aprile 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA                                                           

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

presente decreto;

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

DECRETA

 di approvare la graduatoria delle domande di  sostegno , presentate ai sensi del 
bando approvato con il  DDS/AEA n.  143  del  13/04/2017 ,  contenuta nell’Allegato al 
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio;

 che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, pari a euro 1.080.000,00, al 
netto della quota di riserva del 10%, è possibile concedere il contributo  a tutte le 
domande risultate ammissibili;

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui 
all’Allegato mediante PEC secondo quanto disposto dal manuale delle procedure 
dell’AdG;  dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 
60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

 di  pubblicare il presente atto 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).

 di  dare atto che la copertura finanziaria del presente  decreto  è assicurata dal Piano 
Finanziario PSR Marche 2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota 
di cofinanziamento regionale che verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 
2016, da fondi statali (fondo di rotazione) come previsto dalla Legge 183/1987, 
come meglio specificato nel documento istruttorio.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Decisione n.  C(2017)1157 del 14/02/2017  della Commissione Europea che approva il 
PSR Marche 2014-2020;

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

 DDS 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;

 DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss.mm. Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione 
del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. 
Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.

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

 DGR 937 del 08/08/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.1 A - 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

 Aiuto SA.46159(2016/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

 DDS n. 143 del 13/04/2017 di approvazione del bando.
 Decreto N.37370/2017-DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO LG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economie 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 
pro-gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n.l0/2017)"; 

 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.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 937 del 08/08/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 1.1 A 
“ Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale ” e con DDS n.  n. 
143 del 13/04/2017 è stato approvato il bando.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, fissata al 13/07/2017 ore 13.00 
sono pervenute 27 domande di aiuto.
Come previsto al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle 
domande” per tutte le domande pervenute è stata effettuata la verifica della corretta 
sottoscrizione. 
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La Commissione di valutazione (di cui al DDS  n. del 279 del 31/07/2017 ), al fine di valutare le 
condizioni di ammissibilità e le priorità da assegnare a ciascuna domanda, ha svolto le 
istruttorie delle domande secondo quanto previsto dal bando di attuazione e dalle disposizioni 
del Manuale delle procedure dell’AdG, che stabiliscono la compilazione di una check list e di 
un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR - Sistema Informativo Agricolo 
Regionale - sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo (Sistema di 
archiviazione digitale della Regione Marche).
Si è successivamente proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito 
istruttorio, contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte, ai 
fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM, costituito dalla 
Commissione integrata dal Dirigente Responsabile di Misura).  Non sono pervenute richieste di 
riesame.
Al termine delle istruttorie,  tre  domand e   sono risultate  inammissibile.  Considerando che le 
risorse disponibili corrispondono ad €  1.080.000 ,00, al netto della quota del 10% da destinare   
al fondo di riserva, tutte le domande ammissibili sono risultate finanziabili.
La DGR  n.  937 del 08/08/2016 ha stabilito che le risorse finanziarie disponibili sono pari € 
517.440,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 1.200.000,00 di spesa pubblica ed ha 
acquisito la copertura finanziaria della quota regionale di cofinanziamento corrispondente a € 
204.768,00 a carico del capitolo 2160310023 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 
2017/2019 per l’annualità 2017.
Successivamente però, a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 
15/12/2016 n. 229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a  
carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, 
Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con Decreto 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 37370/2017 – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) 
si è quantificato l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si 
è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea 
dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.
Di conseguenza la somma corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale non sarà    
posta a carico del capitolo regionale di cui sopra  e  dal presente atto non deriva quindi né può 
derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
graduatoria sottomisura 1.1 A.
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