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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 – DDS n. 89 del 27 

marzo 2018 IV SCADENZA – Proroga termini presentazione domanda di sostegno.

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  l’applicazione dei   costi  standard , introdotta nel testo  versione 5.0 del PSR 
Marche 2014/2020, notificato alla Commissione E uropea   si applichi ,   una volta intervenuta 
la  decisione di approvazione da parte della Commissione,   anche  alla IV 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 e ssmm ,  al fine di garantire la 
riduzione degli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per l’Amministrazione, 
semplificando la fase di rendicontazione;

 di  prorogare  conseguentemente  al  28/09/2018   alle   ore   13,00   la IV SCADENZA del 
bando,  in attesa della decisione di approvazione da parte della Commissione Europea del 
testo del Programma di Sviluppo Rurale nonché  in attesa di ottenere  la re-esenzione 
dell’aiuto di stato ,  a seguito della   comunicazione in esenzione ai sensi del regolamento 
(UE) 702/2014 con la specifica dei costi standard; 

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

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

Normativa di riferimento

 Reg.  (UE)  702  del 25/01/2014 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 e nelle zone rurali e 
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

 DGR 937 del 08/08/2016 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" -Schema di 
bando e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto;

 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  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 – IV SCADENZA – Adeguamenti, modifiche e chiarimenti per 
l’uniformità delle procedure di istruttoria.

 DGR 799 del 18/06/2018 Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea 
legislativa regionale concernente: "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 e revoca della DGR n. 
281 del 12/03/2018".

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”.

Con il DDS n.  143 del 13/04/2017 è stato  approvato il  bando  -  poi  modificato con i DDS n.  
277 del 31/07/2018 ,  n.  366 del 31/10/2018  e n. 89 del 27/03/2018  –   che ,  al paragrafo 
6.1.2. prevede la presentazione delle domande con la modalità “bando aperto”, ogni sei 
mesi fino all’esaurimento delle risorse.

La quarta scadenza è stata fissata il 13/07/2018 alle ore 13.00. 

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2393/2017 di modifica del Reg. 
1305/2013, si è reso necessario adeguare il testo del PSR; sono inoltre stati effettuati 
degli incontri con le parti sociali per individuare ulteriori  modifiche tese a massimizzare 
l 'efficacia del programma. Si è giunti quindi alla presentazione di una proposta di 
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modifica sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020 in data 31 
maggio 2018.
La Giunta Regionale con DGR n. 799 del 18/06/2018 ha quindi proposto all'Assemblea 

legislativa regionale la deliberazione amministrativa concernente l’approvazione del PSR    

2014-2020, mentre la  notifica  della versione 5.0 del Programma  alla Commissione 

Europea, per tramite  del sistema informativo  SFC 2014, è stata effettuata in data 

22/06/2018 e, al momento, si è in attesa della decisione di approvazione da parte della 

Commissione.

Relativamente alla sottomisura 1.1 A il nuovo testo  stabilisce   l’attivazione  dei costi 
standard   per i  corsi di formazione, i workshop/laboratori e i seminari, definiti al paragr. 
5.2.1. del bando   per cui,   d al punto di vista operativo, le spese ammissibili  saranno  
calcolate sulla base  dell’ unità di costo standard (UCS) definit a  in 11,00 euro ora allievo , 
mentre per 
il coaching, saranno applicati i costi reali.

A seguito della introduzione  di tali costi standard   è  inoltre reso necessario effettuare la 
comunicazione in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 702/2014.
Infatti, solo introducendo nella scheda di notifica la specifica dei costi  standard   e, quindi, 
solo ottenendo una re-esenzione, è possibile finanziare progetti afferenti questo aiuto.

Considerando che l’utilizzo dei costi  standard  può contribuire a ridurre il livello d’errore e 
gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per l’Amministrazione, semplificando 
estremamente la fase di rendicontazione, si reputa opportuno prevederne l’applicazione, 
come sopra indicato, anche per la IV scadenza del bando.

Tuttavia,  si deve attendere  l’approvazione del PSR modificato e d  ottenere la   
re-esenzione.

In considerazione che  il termine  previst o   al  13/07/2018 non consentirebbe tale possibilità ,  
è necessario prorogare la scadenza al giorno 28/09/2018, ore 13,00.

Il sottoscritto 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.

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 - Bando Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 
agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017 – DDS n. 89 del 27 marzo 
2018 IV SCADENZA – Proroga termini presentazione domanda di sostegno..

Il responsabile del procedimento
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       (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono presenti allegati.

 


	NumeroDataRep: n. 205 del 09 luglio 2018
		2018-07-04T16:15:43+0200
	Ilaria Mantovani


		2018-07-05T13:52:34+0200
	LORENZO BISOGNI




