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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

adavvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18.05.2020 ss.mm.ii – 

Autorizzazione elenco n. 13976 - € 5.324,80.

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

presente decreto;

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

DECRETA

 di autorizzare il pagamento  del SALDO per l e  domand e  inserit e  nell’elenco n.  13976  del    
06/07/2022   Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 
avvalersi di servizi di consulenza”  di cui al  DDS n. 246 del 18.05.2020  ss.mm.ii , come 
riportato nell’ a llegat o  A parte integrante del presente atto , elaborato tramite le 
funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);

 di inviare, conseguentemente,  ad AGEA OP,  l’elenco  di cui al punto precedente,    

corredati della documentazione prevista;

 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.

La 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 che 
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di rotazione) 
come previsto dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento istruttorio.

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

 DDS 245/AFP del 13/06/2019. Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del 
PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

 DDS n. 246 del 18.05.2020 che ha come oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. - 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – 
APPROVAZIONE BANDO.

 DDS n. 555 del 19 ottobre 2020 di proroga termini per la presentazione delle domande 
di sostegno a valore della sottomisura 2.1 prima scadenza.

 DDS n. 47 del 1/01/2021 di nomina della commissione di valutazione.
 DDPF n. 49 del 03/06/2021 che ha decretato la non ammissibilità di 27 domande.
 DDPF n. 55 del 15/06/2021 di approvazione della graduatoria relativa alla prima 

scadenza.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS n. 246 del 18.05.2020 è stato adottato il bando  della s ottomisura 2.1. - “Sostegno 
allo scopo   di   aiutare   gli   aventi   diritto   ad   avvalersi di servizi di consulenza”   e con DDS n. 555 
del 19/10/2021 è stato pr ogato il termine per la presentazione delle domande di sostegno. Con 
il DDPF n. 55 del 15/06/2021 è stata  decretata la finanziabilità delle  domande  contenut e  
nell’elenco riportato nell’allegato A.
La Convenzione/Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche protocollo AGEA n.    
39493 dell’8/05/2017 prevede la delega alla Regione della funzione di “Autorizzazione e    
controllo dei pagamenti” delle domande di pagamento e pertanto si è proceduto   all’istruttoria 
delle domande di SALDO pervenute.
L’istruttoria dell e  domand e  è stata effettuata dagli istruttori mediante compilazione e    
sottoscrizione di una check list presente su SIAR.
In seguito il responsabile provinciale ha effettuato la revisione delle domande estratte a 
campione e sottoscritto la relativa check list. La responsabile regionale di misura, responsabile 
dell’autorizzazione al pagamento, ha provveduto alla formazione dell’elenco regionale di 
pagamento. 
E’   quindi ora necessario procedere all’adozione del provvedimento di autorizzazione al    
pagamento dei SALDO per l e  domand e  inserit e   nell’elenco regionale n.  13976  del   06/07/2022  
contenuto nell’allegato A al presente atto, elaborato tramite le funzionalità del   Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
La DGR n. 937 del 08/08/2016 ha stabilito che le risorse finanziarie disponibili sono pari €    
517.440,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 1.200.000,00 di spesa pubblica ed ha    
acquisito la copertura finanziaria della quota regionale di cofinanziamento corrispondente a   € 
204.768,00 a carico del capitolo 2160310023 Missione 16 – Programma 03 del bilancio    
2017/2019 per l’annualità 2017.
Successivamente però, a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione    
15/12/2016 n. 229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a    
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carico del fondo  di rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR   Marche, 
Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con Decreto 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 37370/2017 –    
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto   n.10/2017) 
si è quantificato l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di   Rotazione e si 
è stabilito 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.
Di conseguenza la somma corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale non sarà    
posta a carico del capitolo regionale di cui sopra e dal presente atto non deriva quindi né   può 
derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

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 – 
Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 
avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18.05.2020  ss.mm.ii  – Autorizzazione 
elenco n. 13976 - € 5.324,80.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A: elenco 13976.


	NumeroDataRep: n. 482 del 11 luglio 2022
		contact.01
	2022-07-07T09:50:47+0200
	location.01
	Ilaria Mantovani
	reason.01


		contact.02
	2022-07-08T08:17:06+0200
	location.02
	Lorenzo Bisogni
	reason.02




