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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 – DGR 1305 del 08/10/2018. Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) 

“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno" - Annualità 2019. Integrazione modalità di 

effettuazione delle verifiche e proroga termine 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  integrare il  paragr. 5.2.1. (Aiuto agli investimenti) del bando della Sottomisura 3.2 - 

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

associazioni di produttori nel mercato interno”, annualità 2019 , approvato con  DDS  317 

del 15 ottobre 2018  in ordine  alle modalità di effettuazione delle verifiche nella fase di 

realizzazione delle iniziative di promozione programmate (controlli tecnici in itinere ), 

nonchè relativamente alla comunicazione degli esiti delle verifiche, in ottemperanza a 

quanto stabilito dalla DGR 723 del 12/07/2016,  come  meglio  specificato nel documento 

istruttorio;

 di  prorogare conseguentemente la scadenza prevista per la presentazione delle 

domande di sostegno al giorno 10/01/2019 alle ore 13,00; 

 di  confermare l’applicazione  del l’aiuto in esenzione SA.45875 - Reg. (UE) n. 1305/2013 

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 

3,Sottomisura 3.2 Ope r azione A), “Sostegno per attività di informazione e promozione 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” in esenzione ai sensi dell’art. 49 

del regolamento (UE) 702/2014;

 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 d al presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico 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

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020”;

 DDS n. 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”;

 DDS 34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento 
a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria 
Comitato Coordinamento Misura;

 DGR 723 del 12/07/2016 di approvazione schema di bando sottomisura 3.2 e 
Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto per la 
sottomisura 3.2;

 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.

 DDS 317 del 15/10/2018 di Approvazione del bando misura 3.2 Operazione A Sostegno 
per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno – Annualità 2019.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS 317 del 15 ottobre 2018 è stato approvato il bando della sottomisura  3.2 
Operazione A)  Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno  sulla base dei criteri  e  delle  modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 di cui alla DGR 1305 del 08/10/2018.

Il bando tuttavia per mero errore non tiene conto di quanto stabilito dalla DGR 723 del 
12/07/2016 in ordine alle modalità di effettuazione delle verifiche nella  fase di 
realizzazione delle iniziative di promozione programmate (controlli tecnici in itinere).
Per tale ragione è necessario integrare il testo del bando ,  al paragr. 5.2.1. (Aiuto agli 
investiment i) ,   sta bilendo che tutte le iniziative  debbono essere preventivamente 
comunicate alla Regione Marche  da parte del Soggetto promotore . I termini di preavviso    
per l'inoltro della comunicazione sono fissati in 7 giorni. 
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Qualunque modifica al programma   comunicato deve essere tempestivamente resa nota 
alla Regione Marche entro le ore 13.00   del giorno lavorativo precedente la data di   
previsto inizio dell'intervento. In tale casistica  rientra anche l’ annullamento di una delle 
operazioni pianificate. Non sono ammesse   comunicazioni in variazione contestualmente 
al controllo.

Relativamente ai materiali di informazione, promozione e pubblicità  ammessi  che, a 
norma di quanto indicato al paragr. 5.2.1. del bando, debbono essere sottoposti ad   u na 
verifica preventiva , si ritiene  inoltre  di poter  semplificare le procedure, analogamente a 
quanto disposto per la stessa sottomisura 3.2 A)  adottata con  DDS 152 del 22/03/2016 ,    
stabilendo che gli esiti   delle verifiche, da effettuarsi nei 10 giorni successivi alla ricezione 
delle bozze grafiche, siano comunicati ai Soggetti Promotori solo se negativi.

In considerazione delle integrazioni apportate, si ritiene opportuno prorogare   al giorno 
 1 0 /01/2019 alle ore 13,00   la scadenza  di presentazione delle domande di sostegno   
prevista dal DDS 317 del 15/10/2018. 

Con la  DGR 723 del 12/07/2016  è stato istituito  uno specifico  regime di  aiuto   dal titolo 
"PROGRAM M A D I  SVILUPPO RURALE 2014-2020 -   MISURA 3, SOTTOMISURA 3.2, 
OPERAZIONE A) "Sostegno per attività di informazione e promozione, svol t e da 
associazioni di produttori nel merca to interno" -  in esenzione ai sensi dell'articolo 49 
Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01107/2015) , per 
permettere la finanziabilità di iniziative relative a produzioni di qualità il cui prodotto in 
uscita della fase di trasformazione non risulta incluso  all’interno dell’Allegato I del TFUE   
coerentemente con la scheda di misura approvata dal PSR.

E’ stata inoltre  effettuata la comunicazione in esenzione  ai sensi dell’art. 49 del 
regolamento (UE) 702/2014 e l’aiuto è SA.45875- Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 3,     Sottomisura 3.2 
Opeazione A), “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno”.

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 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 – 2020 – DGR 130 5  del 08/10/2018. Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) 
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno" - Annualità  2019 .   Integrazion e   modalità  di effettuazione delle 
verifiche e proroga termine presentazione domanda di sostegno.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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