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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 

4.1. operazione A)  “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”. Annualità 

2018. DDS 104 del 5/4/2018 ss.mm. - Procedura semplificata svolgimento istruttorie. 

Chiarimenti.

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’elenco di domande da sottoporre ad istruttoria ,  nell’ambito della 
procedura semplificata  di cui al  paragr . 6.2  Istruttoria di ammissibilità della domanda di 
sostegno   del bando della sottomisura 4.1 operazione A)  “Sostegno ad investimenti nelle 
azi ende agricole”. Annualità 2018 di cui al  DDS 104 del 5/4/2018 ss.mm,  venga 
determinato con riferimento  oltre  che  alla dotazione del bando anche  alla  dotazione per 
gli aiuti nazionali integrativi  previ sti nel  PSR 2014/2020 , al netto della quota da destinare 
al fondo di riserva, come meglio specificato nel documento istruttorio;

 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   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta che  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

 DDS 372 del 30/05/2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a 
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

 DDS 537 del 19 settembre 2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

 DDS 34 del 12 febbraio 2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione 
istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

 DGR n. 42 5  del 03/04/2018  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 Sottomisura 4.1 operazione A) “Sostegno 
ad investimenti nelle aziende agricole”;

 DDS n. 104 del 05/04/2018 di approvazione del bando della sottomisura 4.1 A) 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole;

 DDS 260 del 13/09/2018 Reg. (Ue) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - 
Bandi sottomisura 4.1. A) “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” DDS 
104/2018; sottomisura 6.4 – Azione 1 DDS 106/2018; sottomisura 6.4 – Azione 2 – 
Servizio 1 DDS 110/2018; sottomisura 6.4 – Azione 2 – Servizio 2 DDS 111/2018; 
Proroga termini di presentazione domanda di sostegno.

 Decisione n. 5918 del 06/09/2018 che approva il nuovo testo del PSR Marche 
2014-2020.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS 104 del 5/4/2018  è stato approvato il bando  relativo alla sottomisura   4.1   
Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole , annualità 2018  con una dotazione pari 
ad € 8.000.000 ; con DDS 260 del 13/09/2018 è stato fissato al giorno 8/11/2018 i l 
termine di presentazione delle domande.

Il   paragr . 6.2  Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno  nel disporre  
l’applicazione della procedura semplificata per lo svolgimento delle istruttorie  prevede 
che  l’istruttoria  venga  svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità 
dichiarati dai richiedenti al momento del  rilascio della domanda, present i no i punteggi più 
elevati.

A tal fine viene generato un elenco di domande da sottoporre ad istruttoria, procedendo 
fino a quando il valore totale delle domande selezionate raggiunge il 200% della 
dotazione disponibile prevista dal bando, al netto del 10% delle risorse destinate al fondo 
di riserva.

Considerando che,  i l  Capitolo  12 del PSR ,   così come modificato con Decisione   UE n. 
5918 del 06-09-2018 prevede una dotazione aggiuntiva di fondi nazionali per                                 
la sottomisura 4.1 , pari ad € 20.000.000,00,  per le aree colpite dal sisma,  si reputa 
necessario disporre che la percentuale prevista dal bando per la determinazione   
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dell’elenco delle domande da sottoporre ad istruttoria, venga  riferita  all’in tera somma     
sopra richiamata ,  corrispondente  ad € 28.000.000,00, al netto della quota d a destinare al 
fondo di riserva per € 2.800.000.

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

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per 
oggetto :  Reg.  (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - Bando 
Sottomisura 4.1. operazione A)  “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”. 
Annualità 2018. DDS 104 del 5/4/2018 ss.mm. Procedura semplificata svolgimento 
istruttorie. Chiarimenti

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Scarponi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato.
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