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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 6.4. “Sostegno a investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: 

Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo” – Annualità 2018. DDS n. 

106 del 5 aprile 2018. Modifiche per l’uniformità delle procedure per lo svolgimento 

delle istruttorie. Revoca del DDPF n. 236/PSD del 27 novembre 2018 di rettifica del 

DDPF n. 232/PSD del 21 novembre 2018.

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

(dispositivo)

- di   modificare le procedure relative all’istruttoria di ammissibilità di cui al bando della 
Sottomisura  6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole 
nel settore dell’agriturismo  Annualità 2018 approvato con  Decreto del Dirigente del Servizio 
Politiche Agroalimentari n. 106 del 5 aprile  2018  successivamente adeguato dal  Dirigente 
del Servizio Politiche Agroalimentari n.  185 del 22 giugno 2018 prevedendo, in analogia a 
quanto disposto per altre  Sottomisure  del Programma di Sviluppo Rurale, che tutte le 
domande siano sottoposte a controlli e che siano emanate graduatorie parziali in numero 
superiore a due, oltre a quella finale, in ragione delle risorse disponibili al fine di assicurare 
il pieno utilizzo della dotazione del bando, come meglio specificato nel documento 
istruttorio; 

- di revocare, conseguentemente, il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione 
Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroindustriale e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno n. 232/PSD del 21 
novembre 2018, successivamente rettificato dal Decreto del Dirigente della Posizione di 
Funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroindustriale e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno n. 236/PSD del 27 
novembre 2018, concernente l’applicazione della procedura semplificata, ai sensi 
dell’articolo 21 quinques Legge n. 241/1990, come specificato nel documento istruttorio;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16  e n. 
1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  e nel la sezione 
Regione Utile all’indirizzo   
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).

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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Si attesta 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 DGR n. 426 del 3 aprile 2018 avente per  oggetto: “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 6.4 “Sostegno 
ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole. Operazione A) 
Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo. 
Istituzione regime di aiuto in “De Minimis” Reg. UE 1407/2013.”.

 DDS Politiche Agroalimentari n. 106 del 5 aprile 2018 avente per oggetto: “Reg.  (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando 
Sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole. Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole 
nel settore dell’agriturismo”. Annualità 2018.”

 DGR n. 799 del 18 giugno 2018 avente per oggetto: “ 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".

 DDS  Politiche Agroalimentari  n. 185 del 22 giugno 2018 avente per oggetto: “Reg.  (UE) n. 
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 – 
Adeguamenti al Bando Sottomisura 6.4. “Sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di 
attività non agricole nel settore dell’agriturismo” di cui al DDS n. 106 del 5 aprile 2018.”.

 Delibera Amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018 di  “Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione dell’assemblea 
legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46”.

 Decisione Europea C(2018) 5918 final del 06/09/2018.
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 DDS Politiche Agroalimentari n. 260 del 13 settembre 2018 avente per oggetto: “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.”.

 DDPF  Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroindustriale e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno  n. 232 del 21 novembre 
2018 avente per oggetto: “Reg.  (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 – 2020 – 
Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole. Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole 
nel settore dell’agriturismo”. Annualità 2018. DDS 106/AEA del 05/04/2018 – Approvazione 
elenco domande non assoggettate ad istruttoria.”.

 DDPF  Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroindustriale e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno  n. 236 del 27 novembre 
2018 avente per oggetto: “Reg.  (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 – 2020 – 
Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole. Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole 
nel settore dell’agriturismo”. Annualità 2018. DDS 106/AEA del 05/04/2018 – Approvazione 
elenco domande non assoggettate ad istruttoria. Rettifica del DDPF n. 232/PSD del 21 
novembre 2018.”.

 DDS Politiche Agroalimentari n.  465  del  2 8 dicembre 2018 avente per oggetto: “ Reg. (UE) n. 
1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2017. DDS 120 del 3/4/2017 ss.mm. 
Modifiche alle modalità di formulazione delle graduatorie. Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno 
ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2018.   DDS104 del 5/4/2018. Procedure 
per lo svolgimento delle istruttorie. Revoca DDPF 365/2018.”. 

(motivazione)
Con DDS 106/AEA/2018, successivamente modificato dal DDS n. 185/AEA/2018 e dal DDS 
n. 260/AEA/2018, è stato approvato il Bando per la Sottomisura 6.4 “Sostegno ad 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole – Operazione A Azione 
1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo. Anno 2018.
Il  bando al paragr afo  6. 2  Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno  prevede la 
possibilità di applicare la procedura semplificata in base alla quale l’istruttoria viene svolta 
solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al 
momento del rilascio della domanda, presentino 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 non raggiunga il 200% della dotazione disponibile 
prevista dal bando, al netto del 10% delle risorse destinate al fondo di riserva.
In fase di istruttoria , anche per la sottomisura 6.4  Azione 1 – AGRITURISMO ,  è emerso che 
l’applicazio ne della procedura semplificata ,   nonostante la  previsione della percentuale del 
200% di domande istruibili, non garantisce il pieno utilizzo della dotazione del bando.
Per tale ragione, in conformità a quanto disposto per la sottomisura 4.1 “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” con il DDS 169 del 11/06/2018 ,  si reputa opportuno   
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garantire  procedure  omogenee,  prevedendo di sottoporre ad istruttoria tutte domande di 
sostegno pervenute.
Analogamente, devono essere applicate le disposizioni previste per la sottomisura 4.1   dal   
DDS 465 del 28/12/2018.
Nello specifico per  garantire l’inizio lavori e, quindi, la realizzazione dei progetti da parte dei 
beneficiari visto l’elevato numero di domande presentate da sottoporre ad istruttoria con il 
prevedibile allungamento dei tempi, è necessario  prevedere   che la graduatoria regionale 
venga integrata p iù volte in considerazione dell e risorse   disponibili . A conclusione 
dell’ istruttoria, il Responsabile regionale di   misura dovrà provvedere a predisporre la 
graduatoria regionale definitiva.
Con il presente provvedimento si dispone  conseguentemente  la revoca, ai sensi dell’articolo 
21  quinquies  della Legge n. 241/1990 e  ss.mm.ii ., del Decreto del Dirigente della Posizione 
di Funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroindustriale e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno n. 232 del 21 novembre 
2018,  successivamente rettificato dal Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione 
Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e 
agroindustriale e Struttura Decentrata di Fermo – Ascoli Piceno n. 236/PSD del 27 novembre 
2018, che ha previsto l’applicazione della procedura semplificata con l’istruttoria di una sola 
quota parte delle domande presentate.

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.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente provvedimento avente per 

oggetto: “ Reg.  (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014–2020 – Bando Sottomisura 6.4. “Sostegno a investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di 

attività non agricole nel settore dell’agriturismo” – Annualità 2018. DDS n. 106 del 5 aprile 

2018.  Modifiche per l’uniformità delle p rocedure per lo  svolgimento delle istruttorie.  Revoca 

del DDPF n. 236/PSD del 27 novembre 2018 di rettifica del DDPF n. 232/PSD del 21 

novembre 2018.”.

Il responsabile del procedimento
         (Leonardo Lopez)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESENTE DECRETO NON CONTIENE ALLEGATI
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