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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 – invito a presentare domanda per l’affidamento in house providing delle 

attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM - Sottomisura 1.2 

B - “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”

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 pubblicare  l’invito a presentare domanda per l’affidamento in house providing 
(Allegato A )  d elle  attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM  e 
previste dalla   Sottomisura 1.2 B - “Azioni informative e dimostrative su tematiche 
ambientali" del PSR Marche 2014-2020 corredato della modulistica;

 di stabilire che la domanda può essere presentate a partire dal giorno  2 febbraio 2018  
fino al giorno 30 marzo 2018, ore 13.00;

 di prendere atto che la DGR  1468  del  11/12/201 7  ha stabilito per  l’attività di 
informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM per tre anni le risorse 
finanziarie corrispondenti a € 900.000,00 di cui € 388.080,00 di quota FEASR;

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16
e DGR1158/2017 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.

La copertura finanziaria del presente atto 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.
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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DGR 172 del 07/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.2 B - 
“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.

 DGR n. 607 del 13/06/2017 di attuazione del punto A 7- difesa fitosanitaria a basso 
apporto di prodotti fitosanitari – Agrometeo - Anno 2016.

 DGR n. 1468 dell’11/12/201 7   di Approvazione Criteri e modalità generali in materia di 
ausili finanziari per le attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte in house 
da ASSAM previste dalla Sottomisura 1.2, Operazione B “azioni informative e 
dimostrative su tematiche ambientali”.

 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;

 Decreto N.37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO IG.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 
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 
decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La DGR n.  1468 dell’11/12/2018  ha approvato i  C riteri e  le  modalità generali   del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014 – 2020   con riferimento alle   attività di informazione agro-meteo e 

fitosanitarie svolte in house da ASSAM  e  previste dalla Sottomisura 1.2, Operazione B 
“azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.
La stessa deliberazione ,   relativamente al l’affidamento diretto ad ASSAM, previsto nella 
scheda della sottomisura nel PSR,  richiama  la DGR n. 607 del 13/06/2016  con la quale  è 
stata verificata la sussistenza  in capo all’Agenzia di entrambe le condizioni di seguito 
riportate:
 che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri uffici e
 che l’entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il 
controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.
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Inoltre,  per quanto attiene   alla congruità dei costi, è stato verificato  con la medesima DGR , 
che i costi professionali del personale dipendente della Agenzia risultano inferiori rispetto a 
figure professionali equiparabili presenti nelle Università .   P ertanto l’affidamento in-house 
garantisce un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato,   
e   vi è una maggior convenienza per l’Ente Pubblico rispetto all’affidamento ad altre strutture. 
Non sono state poi riscontrate convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili.
In merito alla dotazione finanziaria, la DGR 1468/2017  ha messo a disposizione 900.000,00 
euro per tre anni, v ista l’importanza che tali servizi assumono per gli addetti del settore 
agricolo, alimentare e forestale.

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 (De-creto 
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.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione, relativamente alla quota regionale del presente atto pari a €. 153.576,00 , 
che verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione.

Con il presente decreto , in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 1468/2017,   e sulla 
base dello schema di bando della  Sottomisura 1.2 B - “Azioni informative e dimostrative su 
tematiche ambientali”  di cui alla DGR 172/2016,  viene quindi  pubblicato  l’invito a 
presentare  domanda   per  l’affidamento in house providing del le attività  di informazione 
agro-meteo e fitosanitarie (Allegato A).previste dalla stessa Sottomisura 1.2.
Per quanto riguarda i termini di  presentazione d elle domande,  si stabilisce  che la  domand a 
di sostegno  possa  essere presentata  a partire dal giorno  2 febbraio   201 7   e  fino al giorno   
30 marzo, ore 13.00.
In allegato al bando, come modulistica, vengono riportati lo:

- schema del curriculum;
- schema per la rendicontazione del personale dipendente;
- schema per la rendicontazione del personale non dipendente;
- schema per la rendicontazione delle singole attività informative;
- schema per il rimborso chilometrico.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 
oggetto :  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 – 2020 – invito a presentare domanda per l’affidamento in house providing delle 
attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM - Sottomisura 1.2 B - 
“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.
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Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A Bando
- Allegato B schema del curriculum;
- Allegato C schema per la rendicontazione del personale dipendente;
- Allegato D schema per la rendicontazione del personale non dipendente;
- Allegato E schema per la rendicontazione delle singole attività informative;
- Allegato F schema per il rimborso chilometrico
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