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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 e assegnazione risorse aggiuntive ai sensi della DGR n. 480 del 

29/04/2019 - Sottomisura 19.3 Operazione A) - Preparazione e attuazione delle 

attività di cooperazione dei GAL – DDS n. 187 dell’08/05/2019 – II SCADENZA 

Termini presentazione domande e chiarimenti al bando.

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 per la II scadenza del bando della sottomisura 19.3 Operazione A) - 
Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL  approvato con  DDS n. 
18 7  dell’08/05/2019 ,  le domande di sostegno possano essere presentate a partire dal   
15/10/2019 e fino al 25/03/2020, ore 13,00;

 di chiarire, ai fini dell’ammissibilità delle spese relative al supporto tecnico preparatorio, 
che  fatture   ed altri  documenti  contabili aventi forza probande, riportino la dicitura “ PSR 
2014-2020 Sottomisura 19.3”, come specificato nel documento istruttorio.;

 di prendere atto che le risorse finanziarie disponibili per la presente scadenza  sono quelle 
riportate nella seguente tabella: 

GAL Contributo da 

piano 

finanziario 

approvato

€

Ulteriori fondi 

ordinari da piano 

finanziario PSR

€

Totale risorse 

ordinarie

€

Contributo totale 

aggiuntivo a seguito 

degli eventi sismici 

DGR n. 368/2018 e 

DDS n. 189/2018

€

Colli Esini San Vicino 199.267,47 268.652,38 467.919,85 77.837,74

Sibilla 204.812,55 276.128,26 480.940,81 267.807,97

Fermano 145.081,36 195.598,68 340.680,04 51.889,10

Piceno 118.815,99 160.187,71 279.003,70 102.465,20

Montefeltro 155.640,00 209.834,33 365.474,33 0

Flaminia Cesano 132.784,37 179.019,88 311.804,25 0

Totale 956.401,74 1.289.421,24 2.245.822,98 500.000,00
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 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, 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.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS n. 187 dell’08/05/2019 di approvazione del bando.
 Decreto n. 37370/2017 -   DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie 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";

 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".

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS n. 187 dell’08/05/2019 è stato  approvato  il bando  per la sottomisura 19.3 operazione 
A “Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL.
Il bando al paragrafo 6.1.2 “termini per la presentazione della domanda” prevede  la 
presentazione delle domande di sostegno con la modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi fino 
all’esaurimento delle risorse.
La prima scadenza era stata fissata nel 25/09/2019 ore 13,00 ;  per la  II SCADENZA  con il 
presente provvedimento si stabilisce che le domande di sostegno possano essere presentate 
a partire dal giorno 15/10/2019 fino al giorno 25/03/2020, ore 13.00.

E’ inoltre  necessario chiarire alcuni aspetti legati all’ammissibilità delle spese  relative al   
supporto tecnico preparatorio.
A norma di quanto indicato al paragr. 5.3. ,  tali spese sono ammissibili solo se  afferiscono  a un  
progetto di cooperazione risultato necessariamente ammissibile e se sono  sostenute nei 12 
mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
R isulta  quindi  impossibile  per il beneficiario  riportare, nelle  fatture o in altra documentazione 
contabile avente forza probante,  la dicitura richiesta ai paragr. 7.4  Domanda di pagamento di 
acconto su Stato Avanzamento lavori (SAL)   e 7.5  Domande di pagamento di saldo , 
segnatamente,  un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di 
riferimento, unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all’intervento 
finanziato.
A  garanzia del rispetto dell’articolo 66 del Reg (UE) n.1303/2013 (obbligo di registrazione del 
sostegno in un conto separato oppure con codici contabili distinti) e dell’obbligo di inserimento 
di un identificativo univoco dell’operazione per impedire il doppio finanziamento, si ritiene 
necessario  comunque  stabilire che  tali documenti riportino  la seguente dicitura: PSR 2014-2020 
Sottomisura 19.3.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, considerato  che nessuna domanda è stata   
presentata   entro la prima scadenza  del bando ,   le risorse finanziarie disponibili per questa 
nuova scadenza sono pari a quelle messe a bando  con  il  DDS n. 187 dell’08/05/2019   che 
vengono riportate nella tabella seguente:
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GAL Contributo da 

piano 

finanziario 

approvato

€

Ulteriori fondi 

ordinari da piano 

finanziario PSR

€

Totale risorse 

ordinarie

€

Contributo totale 

aggiuntivo a seguito 

degli eventi sismici 

DGR n. 368/2018 e 

DDS n. 189/2018

€

Colli Esini San Vicino 199.267,47 268.652,38 467.919,85
77.837,74

Sibilla 204.812,55 276.128,26 480.940,81 267.807,97

Fermano 145.081,36 195.598,68 340.680,04 51.889,10

Piceno 118.815,99 160.187,71 279.003,70 102.465,20

Montefeltro 155.640,00 209.834,33 365.474,33 0

Flaminia Cesano 132.784,37 179.019,88 311.804,25 0

Totale 956.401,74 1.289.421,24 2.245.822,98 500.000,00

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37370/2017 – 

Diparti-mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 

l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 

cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea dal 01/04/2017 per il 

PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali 

a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all’Organismo 

Pagatore (OP) AGEA.

La  sottoscritt a  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.

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 e assegnazione risorse aggiuntive ai sensi della DGR n. 480 del 29/04/2019 - 
Sottomisura 19.3 Operazione A) - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei 
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GAL – DDS n. 187 dell’08/05/2019 – II SCADENZA Termini presentazione domande e 
chiarimenti al bando.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono previsti allegati.
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