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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 1.2 A - “Azioni informative relative al 

miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” DDS/AEA n. 143 del 

18/03/2016 – Scorrimento posizioni graduatoria approvata con DDPF n. 307 del 

20/12/2016.

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 approvare,  sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 216 del 13/03/2017 di 
incremento delle risorse finanziarie per la  Sottomisura 1.2 A ,   in attesa della 
pubblicazione del testo coordinato del manuale delle procedure  del PSR Marche 
2014-2020 , lo scorrimento  delle posizioni nella graduatoria approvata con il DDPF n. 
307 del 20/12/2016 delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando di cui al 
DDS/AEA n. 143 del 18/03/2016 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

 che, a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie, la disponibilità risulta essere pari 
a € 198.672,07, per cui è possibile concedere il contributo:

- alla domanda ID n. 18063, posizionata diciannovesima con punteggio pari a 100 
e parzialmente finanziabile nella graduatoria - approvata con DDPF n. 307 del 
20/12/2016 - per ulteriori € 25.189,55 e cioè per l‘intero contributo ammesso pari 
ad € 60.000,00;

- alle ulteriori 7 domande presenti nella graduatoria sopra indicata;
 che l a copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR    

Marche 2014-2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di   cofinanziamento 
regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 21603 1 00 23  Missione 16 – 
Programma 03 del bilancio 2017/2019 per l’annualità 2019;

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità mediante PEC secondo quanto 
disposto dal manuale delle procedure dell’AdG;  dal ricevimento della comunicazione 
decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 

573/16 e nel sito istituzionale   

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 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:

- DGR 173 del 07/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.2 B - 
“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.
- DDS/AEA n. 143 del 18/03/2016 di approvazione del bando.
- DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.
- DDPF/CSI n. 277/CSI del 21/11/2016 di non ammissibilità della domanda ID 18845.
- DDS n. 537/AEA del 19 settembre 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020 integrazioni DDS/AEA 372/2016. 
- DGR n. 261 del 25/03/ 2016 di integrazione DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/2016 di 

approvazione dello Schema di bando Sottomisure 1.2 B e 1.2 A - Applicazione  del De 

Minimis Reg. UE 1408/13.

- DDS n. 217 del  06/04/2016 di inte grazione dei DDS n. 143 e n. 144 del 18/03/2016 con  

l’applicazione del De Minimis.

- DDS n. 235 del 18/04/2016 di adeguamento del bando.

- DDPF n. 307 del 20/12/2016 di approvazione della graduatoria.
- DGR n. 216 del 13/03/2017 che ha incrementato le risorse.

Motivazione

Con DGR n. 173 del 07/03/2016 è stato approvato lo Schema di bando - Sottomisura 1.2 
Operazione A) - Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende 
agricole e forestali”, prevedendo una dotazione finanziaria per  l’annualità  2016 pari a €. 
1.200.000,00. Con il DDS n. 143 del 18/03/2016 è stato pubblicato il relativo bando.

Successivamente con DGR n. 261 del 25/03/2016 è stato integrato  lo  schema di bando   
prevedendo l’applicazione delle condizioni stabilite dalla normativa “de minimis” di cui al reg. 
UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 .  Conseguentemente si è proceduto   
con DDS n. 217 del 06 aprile 2016  ad integrare anche il bando, poi   adeguato  con DDS n. 
253 del 21 aprile 2016  relativamente alle caratteristiche dei progetti e al termine previsto per 
la presentazione della domanda di pagamento. 

Considerato che l’attività di informazione assume particolare importanza, soprattutto in una 
fase iniziale dell’attuazione del Programma, rivestendo carattere trasversale a tutte le 
attività del PSR , si ritiene di sostanziale importanza disporre di un importante numero di 
progetti finanziabili in modo da diffondere più capillarmente le informazioni e l’innovazione 
sul territorio regionale,
Per tale ragione, con la DGR n.  216  del  13/03/2017  sono state incrementate le risorse 
finanziarie destinate al bando della sottomisura 1.2.A - di cui alla DGR 173/2016 - di un 
importo pari a € 198.672,07 di spesa pubblica, corrispondente a € 33.901,40 di quota 
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regionale, portando la dotazione finanziaria complessiva del bando a € 1.398.672,07 di 
spesa pubblica.
Tale incremento permette di scorrere  nella graduatoria  approvata con  DDPF n.  307 del 
20/12/2016, concedendo il contributo:
-alla domanda ID n. 18063, posizionata diciannovesima con punteggio pari a 100 e 
parzialmente finanziabile nella graduatoria stessa,    per ulteriori  € 25.189,55 e cioè  per 
l‘intero contributo ammesso pari a € 60.000,00,
-alle ulteriori 7 domande presenti nella stessa graduatoria.

Con il presente atto,  sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 216 del 13/03/2017 di 
incremento delle risorse finanziarie, in attesa della pubblicazione del testo coordinato del 
manuale delle procedure  PSR Marche 2014 -2020 , per favorire comunque lo svolgimento 
delle  l’attività di informazione , si reputa opportuno disporre lo scorrimento delle posizioni 
nella graduatoria di cui al DDPF 307/2016 sopra indicato.

L a copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014-2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale 
garantita dalla disponibilità del capitolo 2160310023 Missione 16 – Programma 03 del 
bilancio 2017/2019 per l’annualità 2019
Proposta

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. (UE) 
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
– 2020 - Bando - Sottomisura 1.2 A - “Azioni informative relative al miglioramento 
economico delle aziende agricole e forestali” DDS/AEA n. 143 del 18/03/2016  –    
Scorrimento posizioni graduatoria approvata con DDPF n. 307 del 20/12/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono presenti allegati
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