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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. Progetti Integrati Filiere Agroalimentari attivato in area cratere del sisma - 

Bando 2020.

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 indicato  d a lla DGR  1735 del 17/12/2018  r elativa ai 
criteri e alle modalità attuative generali del PSR 2014/2020  per i  Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari , il bando  con la   relativa  modulistica ,   contenuto  nell’Allegato 1 par te 
integrante del presente atto;

 di  prevedere  che le domande possano essere presentate  a partire da l  16/07/2020   e  fino 
a 07/08/2020, ore 13.00;

 di  prendere atto che la DGR    1735 del 17/12/2018   ha stabilito una dotazione finanziaria  
complessiva pari ad € 8.100.000,00 ,   che è stata in parte utilizzata con il primo bando 
attivato in area crate r e Sisma di cui al DDS 204 del 21/05/2019 e che pertanto, a seguito 
di rimodulazione da parte dell’A. d. G., risulta pari ad  € 2.290.000,00  r ipartita tra le diverse 
misure attivabili con i Progetti Integrati Filiere Agroalimentari, come di seguito specificato:

Misure attivabili
Dotazione per 

misura

Misura 1.1. A – Formazione (di sistema)    € 50.000,00

Misura 1.2.A – Informazione (di sistema)    € 100.000,00

Misura 3.1 - Certificazione di qualità € 50.000,00

Misura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel
mercato interno (di sistema)

€ 300.000,00

Misura 4.1  - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole € 390.000,00

Misura 4.2. Trasformazione Operazione A  € 300.000,00

Misura 4.2. Trasformazione Operazione B € 500.000,00

Misura 6.4 A Azione 5 – Punti vendita extra aziendali € 400.000,00

Misura 16.2 -  Progetti pilota (di sistema) € 200.000,00

Dotazione totale filiere Agroalimentari € 2.290.000,00

 di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande di sostegno  
siano fissati in 15 0 giorni a decorrere dal giorno successivo  la  scadenza per la 
presentazione delle domande;

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali;
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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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno  alla sviluppo  rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l’approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell’11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: 
Approvazione ai sensi dell’art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione 
Assembleare permanente avente ad oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 
14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e da ultima con 
Decisione n.n. 5918 del 06/09/2018;

- Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di 
approvazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con   
Deliberazione Amministrativa n. 46 del 14/02/2017 e con la Delibera Amministrativa 
n. 79 del 30.07.2018;

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 
12/03/2018 e, da ultimo, con la DGR 799 del 18/06/2018.

- Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di “Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 
deliberazione dell’assemblea legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46”.

- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: “Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e   
revoca della deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018”;

- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 3603 final del 06.05.2019.
- DGR n.1735 del 17/12/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo  Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 -Approvazione Criteri e modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 201412020 -Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari.

- DGR 455 del 19/04/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 -PSR Regione Marche 2014/2020. 
Approvazione dei  Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020  -Sottomisura 6.4.A azione 5 "Realizzazione punti vendita extra 
aziendali per la commercializzazione dei prodotti Allegato 1 e di prodotti Allegato I 
solo come input".

- 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 DGR 1735 del 17/12/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative generali del 
Pr ogramma di Sviluppo Rurale 2014- 2020  a l fine di dare applicazione agli interventi  di   imprese 
aderenti ad un Progetto I ntegrato di  F iliera (PIF) ,   nell' ambito delle aree del Cratere del sisma, 
vale a dire dei Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a 
seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 otto bre 2016 indicati nell’allegato  2  al 
presente atto.

Con il  DDS n. 204 del 21/05/2019 è stato approvato il primo bando relativo ai Progetti integrati 
di filiera Agroalimentare in area cratere sisma  che  teneva  conto dell’approvazione, con DGR 
455 del 19/04/2019,   dei  criteri e  delle  modalità attuative   generali  per la  sottomisura 6.4 A 
azione 5   -  Realizzazione punti vendita extra aziendali per la commercializzazione dei prodotti 
Allegato 1 e di prodotti Allegato I solo come input  -  in quanto  attivabile  solo  nell’ambito  delle 
Filiere  Agroal imentari  nonché dell’approvazione ,   da parte della  Commissione Europea , del 
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testo modificato del Programma di Sviluppo Rurale intervenuta con  Decisione di Esecuzione 
della Commissione C(2019) 3603 final del 06.05.2019.
Inoltre il  nuovo testo del PSR  ha previsto limiti per gli investimenti riguardanti  il settore 
vitivinicolo , pertanto nel primo  bando  approvato venivano  riportate ,   per ciascuna sottomisura 
interessata  da tali investimenti, attivabile  nell’ambito delle Filiere Agroalimentari,  le  relative  
prescrizioni  concernenti la  demarcazione con il Piano Strategico Nazionale vino .  Tali 
prescrizioni sono ribadite anche nel presente atto.

Il   primo  bando  approvato  ha avuto delle difficoltà nella sua attuazione a causa  della pandemia 
dovuta all ’emergenza  Covid  – 19 che ,  nelle ultime fasi di attuazione, ha fortemente limitato   
l’attivazione  delle misure ad esso collegate, impedendo ad alcune realtà la possibilità di 
concretizzare la presentazione delle domande di aiuto. 

Gli operatori economici del territorio hanno fatto pervenire diverse  istanze di riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande da parte di nascenti aggregazioni che ancora non 
hanno perfezionato il contratto di filiera e posto in essere tutte le sinergie atte a configurare un 
progetto di filiera solido e articolato.

Vista l’importanza strategica che i progetti di filiera possono avere per lo sviluppo delle attività 
agricole nei territori rurali particolarmente in crisi a seguito degli eventi sismici del 2016 e 
successivamente a causa della pandemia da  Covid  – 19,  si ritiene opportuno  riaprire un nuovo 
bando (Allegato 1 al presente atto),   per permettere agli operatori economici di presentare 
nuovi progetti di filiera agroalimentari attivabili in area cratere del sisma,  stabilendo una nuova 
scadenza per la presentazione delle domande che possano essere presentate a  partire dal 
16/07/2020 fino al 07/08/2020, ore 13,00.

Come per il precedente bando, anche in  quello allegato al presente atto, è stato previsto uno 
specifico paragrafo di aggiornamento degli  elementi specifici che modificano o integrano 
quanto stabilito dai rispettivi bandi di riferimento   per le diverse  sottomisure   attivabili  nelle filiere 
Agroalimentari.

Dal giorno successivo  la  scadenza del bando decorre il termine del procedimento   relativo 
all’istruttoria delle domande di sostegno .   È  necessario evidenziare che il procedimento risulta 
particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di 
soggetti che intervengono in vari momenti.
A i fini della sostenibilità dei tempi istruttori,  sotto il profilo del l'organizzazione amministrativa,  si 
ritiene q uindi necessario stabilire in 15 0 giorni la durata del procedimento istruttorio della 
domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 
febbraio 2015 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Oltre al bando  (Allegato 1) , è allegato   al presente atto   l’elenco dei  Comuni della Regione 
Marche inclusi nell’area del cratere del sisma   (Allegato 2),  al fine di  facilitare i richiedenti nell a 
predisposizione delle domande.
In riferimento all e  risorse finanziarie ,   la dotazione complessiva per il presente bando è pari 
ad € 2.290.000,00, ripartita tra le diverse misure come di seguito specificato:

Misure attivabili
Dotazione per 

misura

Misura 1.1. A – Formazione (di sistema)    € 50.000,00

Misura 1.2.A – Informazione (di sistema)    € 100.000,00

Misura 3.1 - Certificazione di qualità € 50.000,00
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Misura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno (di sistema)

€ 300.000,00

Misura 4.1  - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole € 390.000,00

Misura 4.2.  Trasformazione Operazione A  € 300.000,00

Misura 4.2. Trasformazione Operazione B  € 500.000,00

Misura 6.4 A Azione 5 – Punti vendita extra aziendali € 400.000,00

Misura 16.2 -  Progetti pilota (di sistema) € 200.000,00

Dotazione totale filiere Agroalimentari € 2.290.000,00

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservato dall'Autorità di 
Gestione alla costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la 
disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi 
amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

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.

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 – 2020 
Progetti Integrati Filiere Agroalimentari attivato in area cratere del sisma - Bando 2020.

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 - Bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari anno 2020.

Allegato 2 - Comuni della Regione Marche inclusi nell’area del cratere del sisma.
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