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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando Progetti Integrati di 

Filiera Agroalimentare. DDS 664 del 07/12/2016. Bando Sottomisura 3.2 - 

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

associazioni di produttori nel mercato interno” di cui al DDS 152/2016. - DDS 317 del 

15/10/2018 domande misura 3.2 annualità 2019 fuori filiera. Proroga al 30/06/2021 

del termine di presentazione domande di pagamento del saldo progetti annualità 

2019.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di prorogare  al  giorno   30/06/2021  ore 13,00   la scadenza prevista per la presentazione 
 de lla domanda di pagamento di  saldo  relativa  ai progetti  annualità 20 1 9   presentat i   a valere 
sulla  Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” attivata nell’ambito del  bando dei  
Progetti Integrati di Filiera Agroalimentare pubblicato con DDS 664 del 07/12/2016;

- di prorogare, analogamente per garantire l’omogeneità delle procedure applicate e 
l’uniformità dei termini,  al giorno 30/06/2021 ore 13.00 , la scadenza per la presentazione 
della domanda di pagamento di saldo relativa ai progetti annualità 201 9 presentati a valere 
sulla Sottomisura 3.2 -  Operazione A) attivata fuori da i Progetti Integrati di Filiera 
Agroalimentare, di cui al bando pubblicato con DDS 317 del 15/10/2018 ss.mm;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
DGR 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.



2

Il dirigente
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DDS 497 del 11/08/2016 di approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati 
Filiere Agroalimentari;

- DDS 664 del 07/12/2017 di adeguamenti al bando Progetti integrati Filiere 
Agroalimentari e pubblicazione del testo coordinato;

- DDS 152/AEA del 22/03/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014 – 
2020 - Bando - Sottomisura 3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno”.

- DDS n. 317 del 15/10/2018 di approvazione del bando misura 3.2 fuori filiera per
- l’annualità 2019 - DDS 386 del 4/12/2018 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;

- DDS 15 del 23/01/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) 
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno" -. DDS n. 317 del 15/10/2018. Modifica bando e 
chiarimenti relativi alle procedure di rendicontazione;

- DDS 67 del 25/02/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) 
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno" attivata fuori e nell’ambito delle Filiere 
Agroalimentari. DDS n. 152 del 22/03/2016, DDS 317 del 15/10/2018 e DDS 664 
del 7/12/2016. Chiarimenti procedure di rendicontazione spese.

- DDS 221 del 27/04/2020  di proroga della rendicontazione per i progetti della 
misura 3.2 attivati in filiera per l’annualità 2019;

- DDS  460 del 25 ottobre 2019 di Proroga termine   per la realizzazione delle attività 
e presentazione domanda di pagamento saldo  progetti  annualità 2019 fuori filiera  
b ando 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.

(motivazione)
Il bando dei Progetti Integrati Filiere Agroalimentari di cui al DDS 497/2016, aggiornato con   

DDS 664 del 07/12/2017  che ha anche approvato  il testo coordinato , individua tra le 

sottomisure attivabili anche  la Sottomisura  3.2 - Operazione A) “Sostegno per attività di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”.
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Per  l’erogazione dei contributi , il bando  PIF  Agroalimentari   rimanda  a quanto stabilito   nello   

specifico bando  della sottomisura 3.2)  emanato con  DDS  152/AEA del 22/03/201 6 che fissa il 

termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo al 30 giugno dell’anno   

successivo a quello cui si riferisce la rendicontazione.  Per i progetti relativi all’annualità 201 9    

pertanto la richiesta di saldo doveva essere presentata entro il 30/06/2020.

Successivamente, con DDS 221 del 27/04/2020 ,  tale scadenza è stata prorogata al 

29/09/2020.

Per quanto riguarda invece le domande misura 3.2  fuori filiera,  annualità 2019, presentate a 

valere sul DDS 317 del 15/10/2018,  con DDS 460 del 25/10/2019 è stato previsto uno   

scorrimento  del termine degli investimenti al 30/03/2020 ,  con conseguente rendicontazione dl 

saldo posticipata al 29/09/2020.

Il protrarsi dell’ emergenza sanitaria internazionale, causata dall’epidemia da coronavirus e la    

conseguente lenta ripresa delle a ttività economiche e produttive , ha fortemente rallentato 

tutte le iniziative comprese quelle necessarie all’attivazione e gestione della misura.

In modo particolare c’è stata una notevole riduzione dei flussi finanziari da parte delle ditte    

beneficiarie di contributi pubblici, che hanno fortemente rallentato i pagamenti degli impegni    

presi con le ditte fornitrici di beni e servizi.

Tali rallentamenti hanno reso difficile, con riferimento ai bandi delle sottomisure del PSR    

Marche 2014/2020, la predisposizione della documentazione necessaria per la    

rendicontazione finale delle domande di contributo.

Si ritiene pertanto necessario posticipare al  30 Giugno 2021  ore 13,00 , il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di  saldo della sottomisura 3.2 attivate  sia   

nell’ambito dei progetti integrati di filiera agroalimentare  che dei progetti attivati fuori filiera , 

relativamente alle domande riferite all’annualità 2019.

 (esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  

Reg.  ( UE)  n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando Progetti Integrati di Filiera 

Agroalimentare. DDS 664 del 07/12/2016. Bando Sottomisura 3.2 - Operazione A) 

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

mercato interno” di cui al DDS 152/2016. - DDS 317 del 15/10/2018 domande misura 3.2 

annualità 2019 fuori filiera. Proroga al 30/06/2021 del termine di presentazione domande di 

pagamento del saldo progetti annualità 2019.

Il responsabile del procedimento

         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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