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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 - Bando Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 

agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017. VII SCADENZA 

Termine presentazione domande. Chiarimenti al bando.

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

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

DECRETA

 di stabilire che per la V I I SCADENZA del bando della sottomisura 1.1 A  “Azioni formative 
rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” , di cui al DDS n. 143 del 
13/04/2017 ss . mm . ii . ,  le domande di sostegno possano essere presentate a partire dal   
giorno 06/08/2019 fino al giorno 13/01/2020, ore 13.00;

 di  chiarire  che  l’impegno descritto al punto 3 del paragr. 7.6 deve essere inteso come 
impegno a rilasciare l’attestato di frequenza ai soli beneficiari che abbiano frequentato 
almeno il 75% del monte ore del corso e, comunque, la percentuale minima di ore  stabilita  
dalle specifiche norme di settore;

 di chiarire altresì che,  in considerazione  di quanto indicato dal bando al paragr. 5.3.1. 
Spese ammissibili,  solo per gli allievi che terminano il percorso formativo, ai quali viene 
rilasciato l’attestato di frequenza ai sensi del bando, può essere riconosciuto l’ammontare 
di € 11/ora/allievo ,   corrispondente al  costo massimo previsto per allievo o, a seguito 
dell’attivazione dei costi standard introdotti con la modifica del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020, all’unità di costo standard ,   considerate le  ore totali previste per la 
specifica azione formativa;

 di  prendere atto che le risorse finanziarie disponibili per la presente scadenza, pari ad €   
671.361,96 , comprensive della quota del 10% da destinare al fondo di riserva, sono 
quelle stabil ite con DGR 1670 del 10/12/2018  decurtate   del le somme  destinate a  
finanziare le domande di sostegno presentate a valere  sulla IV scadenza e del  co ntributo 
richiesto per le domande presentate per la V e la VI scadenza;

 di  applicare l’aiuto in esenzione SA. 51741 (201 8 /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 comunicato ai sensi del regolamento (UE) 702/2014;

 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   

http://www.norme.marche.it
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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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DGR n. 93 7  dell’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".

 DGR n. 1670 del 10/12/2018 - Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma  di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Marche 2014-2020 - Misura l, Sottomisura 1.1 Azione A), 
"Azioni formative rivolte agli addetti del settore ag ricolo, alimentare e forestale"   
Incremento dotazione finanziaria. Modifica DGR n. 937 dell’08/08/2016.

 DDS n. 143 del 13/04/2017 di approvazione del bando.
 DDS 277 del 31/03/2018   che ha stabilito  i termini per la presentazione delle domande di 

sostegno relative alla  II SCADENZA e ha  modifica to il bando  nella parte relativa alla 
quota di co-finanziamento.

 DDS 366 del 31/10/2018   che ha stabilito  i termini per la presentazione delle domande di 
sostegno relative alla   III SCADENZA e ha modificato i termini per la presentazione del   
bando. 

 DDS  n. 89 del 27 marzo 2018  che ha stabilito  i termini per la presentazione delle 
domande di sostegno relative alla   IV  SCADENZA   e ha apportato  adeguamenti, 
modifiche e chiarimenti per l’uniformità delle procedure di istruttoria.

 DDS n. 205 del 09 luglio 2018 di proroga termini presentazione domanda di sostegno IV  
scadenza.

 DDS n. 267 del 18 settembre 2018  di a deguamento   del  bando  con l’ introduzione  dei  
costi standard.

 DDS n. 442 del 18/12/2018 che ha come oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 1.1. A - 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 
143 del 13/04/2017 – V SCADENZA – Adeguamenti, modifiche e chiarimenti per 
l’uniformità delle procedure di istruttoria.

 DDS  N 167 del 16/04/2019 –  VI  scadenza Termini per la presentazione delle domande 
e integrazioni bando.

 DDS 245 del 13/06/2019 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 
2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

 Aiuto SA.51741(2018/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
d ella Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni  
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

 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 20 16, 2017, 2018,   2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ ambito dell a   programmazione 
2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)”;

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

Con il DDS n.  143 del 13/04/2017  è stato approvato il bando per la sottomisura 1.1. A 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”  poi 
modificato ed integrato con i DDS n. 277 del 31/07/2018, n. 366 del 31/10/2018, n. 89 del 
27 marzo 2018 ,  n. 267 del 18/09/2018  che ha introdotto i costi standard ,  DDS n. 442 del 
18/12/2018  di incremento della dotazione finanziaria  e da ultimo con DDS n. 167 del 
16/04/2019.

Il bando al paragr. 6.1.2  prevede la presentazione delle domande di sostegno con la 
modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi fino all’esaurimento delle risorse.
La V I   scadenza   era  stata  fissata al 13/07 /2019;   i n considerazione che il 13 luglio cadeva di 
sabato, in quanto giorno equiparato alle giornate festive ,  è stato possibile presentare le 
domande fino alle ore 13,00 di lunedì 15/07/2019.

Con il presente provvedimento per la   VI I  SCADENZA  si stabilisce che le domande di 
sostegno possano essere presentate a partire dal giorno   0 6 /08/2019  fino al giorno  
13/01/2020, ore 13.00.

Inoltre v iste le  esigenze emerse in fase istruttoria,  con il presente provvedimento  si ritiene  

necessario apportare chiarimenti al testo del bando.

In primo luogo ,   vista la  previsione posta al paragr. 5.1.3 per cui qualora il corso verta su 

ambiti disciplinati da specifiche norme di settore per lo svolgimento delle attività formative, il 

corso dovrà svolgersi  nel rispetto di tali norm e, si chiarisce che l’impegno descritto al punto 

3 del paragr. 7.6 deve essere inteso come impegno a rilasciare l’attestato di frequenza  ai 

soli beneficiari che abbiano   frequentato almeno il 75% del monte ore del corso e ,  

comunque ,  la percentuale minima di ore  stabilita  dalle singole norme di   riferimento (ad 

esempio il 90% nel caso di corso sulla sicurezza).  

Inoltre, in considerazione di quanto indicato dal bando al paragr. 5.3.1. relativamente alle 

spese ammissibili, si specifica che solo per gli allievi che terminano il percorso formativo, ai 

quali viene rilasciato l’attestato di frequenza ai sensi del bando, può essere riconosciuto 

l’ammontare di € 11/ora/allievo ,  corrispondente al costo massimo previsto per allievo o, a 

seguito del l’attivazione dei costi  standard introdotti con la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020, al l’unità di costo standard ,   considerate le  ore totali previste per   

la specifica azione formativa.

Le risorse finanziarie disponibili  per  questa nuova scadenza sono  pari ad €  671.361,96 ,  

comprensive della quota del 10% da destinare al fondo di riserva.

Infatti  il DDS   n. 442 del 18/12/2018, in applicazione alla DGR n. 936 del 08 /0812016, ha 

incrementato di €  1.200.000,00 la dotazione finanziaria prevista per la sottomisura 1.1 A il 

cui bando è stato app rovato  DDS n. 143 del 13/04 /2017 s.m.i .  A tali risorse  va sottratta la  

somm a di   € 145.848,85 ,  destinata a  finanziare le domande di sostegno presentate a valere   



5

sulla IV  scadenza come stabilito dal DDS n. 442/2018,  la somma di  € 284.570,20 ,  

corrispondente al contributo richiesto dalle domande presentate per la V scadenza e  la 

somma di  € 98.218,99 ,   corrispondente al contributo richiesto dalle domande presentate per 

la VI scadenza.

Si applica  l’aiuto in esenzione SA.51741(2018/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 

comunicato ai sensi del regolamento (UE) 702/2014.

La sottoscritta  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

I n base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 

oggetto :  Reg. (U E) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 

agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017. VI I  SCADENZA Termine 

presentazione domande. Chiarimenti al bando.

Il responsabile del procedimento

       (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono previsti allegati.
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