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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data##

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Bandi Sottomisura 3.2. - 

Operazione A) Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno, annualità 2019 (DDS n. 317 del 

15/10/2018) e annualità 2020/2021 (DDS n. 396 del 7/08/2020): chiarimenti - 

Annualità 2019: adeguamento disposizioni presentazione richieste variazione 

progettuale e modifica data presentazione domanda pagamento di saldo.

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 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di chiarire ,  con riferimento ai bandi della sottomisura Sottomisura 3.2. - Operazione A)   

Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno ,  relativi all’annualità 2019  di cui al  DDS  n. 317 del 15/10/2018  e 

 all’a nnualità 2020/2021  di cui al  DDS n. 396 del  0 7/08/2020 che , in linea con quanto 

previsto dalla scheda di misura del PSR 2014/2020,  sono ammissibili spese generali 

per progettazione (ideazione) del piano promozionale nella misura massima del 5%  -   di 

cui una percentuale massima pari al 2% può essere costituita da spese per la direzione 

ed il coordinamento generale del progetto  -  e che  l e spese per il personale interno a 

vario titolo impiegato nel progetto  ( spese per  la realizzazione  dei singoli eventi con 

eccezione delle spese di viaggio, vitto e alloggio  indicate)  sono ammissibili fino ad un 

massimo del 3%.

 di  adeguare le disposizioni previste per la presentazione delle domande di variazione 

progettuale, di cui al paragr. 7.1  Variazioni progettuali   del bando annualità 2019 (DDS n. 

317/2018)  a   quanto previsto per l’annualità 2020/2021 dal DDS n. 396/ 2020 ,   

prevedendo la possibilità di presentare n.2 richieste di variante; 

 di  modificare , inoltre, i l termine stabilito   per la presentazione della domanda di 

pagamento di saldo  d al paragr.  7.4.1  Presentazione domande  del  bando annualità 2019 

(DDS n. 317/2018)  fissando lo  a l  giorno  30/09/2021 ,   considerato il perdurare della 

situazione di criticità legata alla pandemia da COVID19;

 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.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a   carico 
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della Regione.
Si attesta, inoltre,  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
 Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo    

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 
352 del 24/12/2013;

 DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di    
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l’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

 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 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del    
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ambito della 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-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

 Comunicazione al Comitato di Sorveglianza prot. 1058330 del 24/09/2018 della    
chiusura della procedura scritta accelerata per la modifica alla declinazione del criterio 
di   selezione A. “Progetto di promozione proposto nell’ambito di specifiche strategie di    
aggregazione” della sottomisura 3.2 “Azioni di informazione e promozione dei prodotti di    
qualità”,

 DGR n. 1305 del 08/10 /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 3.2 Operazione A) Sostegno 
per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno. Annualità 2019;
 DGR n. 999 del 27/07/2020 - 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 3.2 Operazione A) Sostegno 
per   attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno. Annualità 2020/2021.

 DDS n. 317 del 15/10/2018  di approvazione del bando misura 3.2 fuori filiera annualità 
2019;

 DDS  n. 396 del 7/08/2020  di approvazione del bando misura 3.2 fuori filiera annualità 
2020/2021.

Motivazione

Con DDS n. 317 del 15/10/2018, in applicazione della DGR  1305 del 08/10 /2018  relativa ai 

criteri e alle modalità attuative generali del  PS R 2014/2020, è stato approvato il bando 
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Annualità 2019 della sottomisura 3.2   Operazione A)  Sostegno per attività di informazione e 

promozione,  svolte da associazioni di produttori nel mercato interno  poi  integrato  con  DDS 386 

del 04/12/2018.

Con DDS  n. 396 del 7/08/2020 ,  invece, sulla base  della DGR  n.   999 del 27/07/2020 , è stato 

approvato il bando   a nnualità 2020/2021 della stessa sottomisura 3.2 A ) , poi integrato con DDS 

n. 49 del 02/02/2021.

Entrambi i bandi ,  al paragrafo 5.3.1.  Spese ammissibili per la misura  nel disciplinare le spese 

generali,  individuano la percentuale dell ’8%  quale  importo massimo che può essere 

riconosciuto , ma  non definiscono  chiaramente ed univocamente le voci di spesa da 

considerare ed i relativi limiti percentuali.

Nel bando dell’annualità  2019  s ono indicati ,  quali  spese generali ,  l’onorario per l’ideazione e la 

progettazione degli  interventi promoz ionali,  l’onorario per la direzione ed il coordinamento 

organizzativo del progetto e le spese per il personale interno a vario titolo impiegato nel 

progetto e regolarmente documentate.

Mentre per la direzione ed il coordinamento organizzativo si fissa al 2% l’importo massimo che 

può essere riconosciuto, nessun limite percentuale viene stabilito per il personale interno.

Nel bando annualità 2020/2021 ,   invece,  oltre a far riferimento al coordinamento e 

all'organizzazione delle attività  e ai costi del  personale interno a vario titolo impiegato nel 

progetto, è presente una elencazione in cui sono indicate le spese  generali con la 

corrispondente percentuale di importo massimo che può essere riconosciuto:  direzione e 

coordinamento generale del progetto  – 2% ;  spese per progettazione del piano promozionale  - 

5% ;  spese per organizzazione dei singoli eventi  ( ad eccezione del l e spese di viaggio, vitto e 

alloggio, come meglio indicate nel paragrafo) – 3%.

È  quindi necessario chiarire quanto sopra riportato al fine di garantire una omogenea  e 

corretta applicazione delle disposizioni relative alle spese generali.

In particolare si specifica che ,   il limite  percentuale  dell’8%  indicato nei bandi in oggetto ,  è di 

carattere generale facendo riferimento  tanto  alle spese generali il cui importo massimo, a 

norma di quanto indicato nella scheda di misura del PSR non può superare il 5%,  quanto  al 

costo  del personale interno a vari o titolo impiegato nel progetto poi esplicitato, nel bando 

dell’annualità 2020/2021, come spese per l’organizzazione dei singoli eventi.

Con riferimento ad  entrambi i bandi,  quindi ,   sono ammissibili spese generali  per progettazione  

(ideazione)  del piano promozionale  nella misura massima del 5%   ( delle spese ind icate ai 

successivi punti 1 e 2  del paragrafo 5.3.1) di cui una percentuale massima pari al 2% ( delle 

spese ind icate ai successivi punti 1 e 2 del paragrafo 5.3.1) può essere costituita da spese per 

la direzione ed il coordinamento generale del progetto.
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Le spese per il  personale interno a vario titolo impiegato nel progetto e regolarmente 

documentate  vale a dire ,  le  spese per  la realizzazione  (ad esempio la presenza agli stand   

fieristici, il trasporto di materiale, ecc.) ,  dei singoli eventi con eccezione delle spese di viaggio, 

vitto e alloggio di cui alle iniziative previste al successivo punto 2 paragr. 5.3.1, sono 

ammissibili fino ad un massimo del 3% delle spese indicate ai successivi punti 1 e 2 del 

medesimo paragrafo.

Pertanto qualora  nella domanda tali spese non siano state indicate separatamente rispetto alle 

spese generali,  si dovrà procedere  in istruttoria  ad effettuare la distinzione tra le diverse 

tipologie di spesa, in linea con i chiarimenti del presente provvedimento.

Per quanto riguarda inoltre il bando annualità 2019 di cui al DDS  n. 317/2018 , si reputa 

opportuno adeguare   le disposizioni previste per la presentazione delle domande di variazione 

progettuale  con quanto previsto per l’annualità 2020/2021 dal DDS n. 396/ 2020 ,  prevedendo 

la possibilità di presentare n.   2 richieste  di variante .  Inoltre ,  c onsiderato il perdurare della 

situazione di criticità  legata alla pandemia da COVID19 che determina   difficoltà nella 

predisposizione del le domande di  pagamento di saldo a valere sull’annualità 2019, si ritiene 

necessario modificare il termine di presentazione fissandolo al giorno 30/09/2021.

Vengono pertanto  aggiornati  i relativi paragrafi del bando di cui al DDS n.  317/2018,  ossia  

rispettivamente il paragr. 7.1 Variazioni progettuali ed il paragr. 7.4.1 Presentazione domande.

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 sopra esposte, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si 
propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  R eg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 
2014/2020 – Bandi Sottomisura   3.2. - Operazione A) Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno,  a nnualità 2019 (DDS n. 
317 del 15/10/2018) e  a nnualità 2020/2021 (DDS n. 396 del 7/08/2020): chiarimenti - 
Annualità 2019: adeguamento disposizioni presentazione richieste variazione progettuale e 
modifica data presentazione domanda pagamento di saldo.

Il responsabile del procedimento
(Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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