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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 

– 2022 – Bando Sottomisura 2.1. A) “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18/05/2020 ss.mm – Proroga 

III scadenza e modifica bando.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo  15   della legge regionale  30 luglio 2021 , n.  18  ( Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di  prorogare al  20/12/2022 alle ore 13.00   la   presentazione delle domande  di sostegno a 

valere sul  bando della sottomisura 2. 1.A ) “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi di servizi di consulenza”, approvato con il DDS n. 246 del 18.05.2020   

ss.mm.ii;

 di modificare altresì  il paragrafo 6.1.2 Termini per  la presentazione delle domande  del 

bando della sottomisura 2.1. A)   prevedendo  che, la modalità di presentazione delle 

domande “bando aperto”, ogni 6 mesi, valga fino alla III scadenza;

 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, 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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DGR n. 1520 del 02/12/2019 che ha come oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 

-Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 - Definizione delle 

disposizioni attuative del sistema di consulenza Prot. Segr. aziendale ai sensi dell'art. 1 

del DM 3 febbraio 2016. Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 2.1 operazione A) Azioni di 

consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole” .

 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. A)  -    

“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” –

APPROVAZIONE BANDO.

 DDD n. 365 del 10/05/2022 che ha come oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. A)  - 

“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – 

DDS n. 246 del 18/05/2020 – III SCADENZA - Termine presentazione domande.

 DGR n.  1147  del 19.09.2022 che ha come oggetto :   Reg. (UE) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022. Approvazione criteri e 
modalità attuative generali del PSR 2014/2022 – Progetti Integrati Filiere Agroalimentari 
(PIF) e Sottomisura 1.2 Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione 
Operazione A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende 
agricole e forestali” attivata nell’ambito dei PIF. Modifica DGR   n. 1520 del 02/12/2019 
sottomisura 2.1  A)  “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi 
di consulenza” - Bando Annualità 2022.

 DDD n. 606 del 22/09/2022 di adeguamento del DDD n. 365 del 18/05/2022.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  DGR n. 1520 del 02/12/2019  sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 2.1  operazione A) “Azioni di 

consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole” e con DDS n.  246 del 

18.05.2020 è stato approvato il bando.

Il bando, al paragrafo 6.1.2  Termine per la presentazione delle domande , stabilisce la 

presentazione delle domande con la modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi .   C on  DDD  n. 365 

del 10/05/2022 è  stata aperta la III scadenza ,   prevedendo la presentazione delle domande  di 

sostegno a partire dal giorno  25/05/2022  e   fino al giorno  12/10/2022, ore 13.00.   Con il DDD n. 

606 del 22/09/2022 è stato adeguato il bando, conformemente a quanto stabilito dalla DGR  n.   

1147  del 19.09.2022 ,   eliminando, nel caso di progetti di consulenza rivolti ad un insieme di 

imprese, l’obbligo ad interessare almeno 20 imprese , in quanto  limite non significativo per 

determinare la qualità del progetto.
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Di conseguenza è stato modificato il  punto 3 lettera b) del paragrafo 5.1.3 “ R equisiti del 

progetto di consulenza ” del bando approvato con il DDS n.  246 del 18.05.2020 come di 

seguito riportato: 

“ un insieme di imprese. In questo caso il progetto, suddiviso in più sub-progetti aziendali, deve 

interessare un medesimo ambito di consulenza”.

Con la nota acquisita al protocollo a l  n.  1253283 del 07/10/2022   è stata r ichiesta  una  proroga   

alla presentazione della domanda di sostegno a valere sul bando II scadenza;  in 

considerazione che ad oggi non  risultano ancora presentate  domande ,  si ritiene opportuno 

prorogare al  20/12/2022 sempre  al l e ore 13,00   la scadenza originariamente prevista per il 

12/10/2022.

Considerando che le risorse che si  renderanno  disponibili ,  una volta presentate le domande a 

valere sulla III scadenza ,  potrebbero non essere sufficienti a consentire l’apertura di una IV 

scadenza , si ritiene di dover modificare il bando stabilendo  che ,  la modalità di  presentazione 

delle domande “bando aperto”, ogni 6 mesi, valga fino alla III scadenza. 

L’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2022 valuterà l’opportunità di riaprire i termini del 

bando qualora le risorse disponibili per la sottomisura siano tali da consentire il finanziamento 

di un numero congruo di progetti.

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.

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 – 2022 – 

Bando Sottomisura 2.1. A) “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 

servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18/05/2020 ss.mm – Proroga III scadenza e modifica 

bando.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati.
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