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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 . DGR 1367/2020 – Bandi Sottomisura 21.1 Operazione B)  “Sostegno alle 
aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello. DDS 596 del 
2/11/2020 e s.m.i. Semplificazione procedure e modifica data di presentazione della 
domanda di pagamento.

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

 di  semplificare le   procedure  previste  per la presentazione delle domande di pagamento   
dal   bando della M isura 21.1 Operazione B)  “Sostegno alle aziende agricole che 
allevano bovini da  carne con linea vacca-vitello” ,  approvato con  DDS  596 del 2/11/2020  
e modificato con DDS 616 del 20/11/2020, come di seguito precisato:

 eliminando la dichiarazione  della   lett . a) del paragrafo  7.1.1  prevista  per 
l’effettuazione dei controlli  antimafia a norma del  D . Lgs. 6 settembre 2011 n. 159  a 
seguito delle modifiche intervenute  con il  D.L. 31/12/82020, n. 183 , come meglio 
specificato nel documento istruttorio;
 sostituendo, per le sole piccole e micro imprese, la  dichiarazione di cui alla 
lettera b) avente ad oggetto la qualifica di  piccola o microimpresa, il non 
assoggettamento a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto 
nazionale e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, 
con  la Dichiarazione IVA 2020, redditi 2019, così come trasmessa telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica del parametro fatturato indicato al rigo 
VE 50 Volume d’affari Sez. 5 per l’accertamento della condizione di micro e piccole 
imprese;

 di prevedere che la semplificazione trovi applicazione anche per le domande già 
pervenute, per cui la  Dichiarazione IVA 2020 sarà presentata in integrazione, attraverso 
SIAR ai sensi del bando;

 di  modificare, alla luce delle modifiche apportate,   la data di  presentazione delle 

domande di pagamento fissandola al 31 marzo 2021;

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

e della DGR 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 

sezione dedicata la bando e  nel Sistema Informativo Agricolo Regionale  (SIAR)   

all'indirizzo https://siar.regione.marche.it .

Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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Si attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo  Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- D.G.R. n. 1367 del 02/11/2020 concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione 
Marche 2014/2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 21.1 Operazione  B)  “ Sostegno alle aziende 
agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello” ;

- DDS 596 del 2/11/2020 concernente  “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 –  2020 .  DGR 1367/2020 – Bando Sottomisura 21.1 
Operazione  B)  “ Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea 
vacca-vitello”

- DDS  616 del 20/11/2020  concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 –  2020 .  DGR 1367/2020 – Bando 
Sottomisura 21.1 Operazione  B)  “ Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini 
da carne con linea vacca-vitello. DDS 596 del 2/11/2020. Modifiche ed integrazioni”;

- Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 “Terza 
modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della COVID – 19;

- DDS 660 del 29/12/2020 concernente: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 –  2020 .  DGR 1367/2020 – Bando Misura 
21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 
colpiti dalla crisi di COVID – 19” Sottomisura 21.1 Operazione  B)  “ Sostegno alle 
aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello”. DDS 596 del 
9/11/2020 modificato ed integrato con DDS 616 del 20/11/2020. Elenco domande 
finanziabili”.  

- D.L. 31/12// 2020, n. 183 (di modifica del  D.L. 4/10/2018, n.113, convertito con 
modificazioni dalla L . 1/12/2018, n.132  Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, 
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di 
recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

- Comunicazione della Commissione UE  C( 2021) 564  final  del 28 gennaio 2021 “Quinta 

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della 

comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito 

all'esportazione a breve termine.”;
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- N ota di AGEA Coordinamento  N.0011440 del 18/02/2021 avente per oggetto: 
“ Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per 
l’emergenza Covid-19”.

 Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

Con  il DDS n. 596 del 2/11/2020 è stato approvato il  Bando Sottomisura 21.1 Operazione  B) 
“ Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello”  in 
conformità ai criteri e modalità attuative generali approvati con la  DGR n. 1367 del 02/11/2020.

Con il DDS 616   del 20/11/2020 sono state apportate delle modifiche ed integrazioni   relative  a i 
parametri del numero dei capi ammissibili e loro valori tabellari nonché ad alcuni  “requisiti 
dell’impresa” 

Il bando al  paragr .  7.1.1  prevede  la presentazione di due dichiarazioni che ,   a seguito di 
approfondimenti, non risultano più necessarie.

Per quanto riguarda  la dichiarazione  della   lett . a) del paragrafo 7.1.1  e, cioè,   la  dichiarazione 
sostitutiva  prevista per l’effettuazione dei  i controlli  di cui al  D .  Lgs . 6 settembre 2011 n. 159 
( Codice delle leggi antimafia e delle   misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia a norma degli   artt. 1 e 2 della legge 13 a gosto 2010, n. 
136” e  ss.mm.ii .), con il  D.L. 31/12/2020, n. 183  (di modifica del D.L. 4/10/2018, n.113, 
convertito con modificazioni dalla L. 1/12/2018, n.132) ,  si è disposto (a rt. 24, comma 1-bis) 
che "Le disposizioni degli articoli 83, co mma 3-bis, e 91, comma 1-bis,  del decreto legislativo 
6  settembre   2011,  n.  159, limitatamente  ai   terreni agricoli che  usufruiscono di fondi europei 
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".
Considerato che  l’importo del contributo, sulla base di quanto disposto dal bando al  paragr .  5.3  
non può essere superiore a  7.000,00 Euro , la dichiarazione viene eliminata dall’elenco dei 
documenti da presentare in sede di domanda di pagamento presente al paragr. 7.1.1 lett. a).

Per le sole piccole e micro imprese, con riferimento alla dichiarazione  di cui alla lettera b) 
avente ad oggetto la qualifica di  piccola o microimpresa, il non assoggettamento a procedure 
concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e di non aver ricevuto aiuti per il 
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, da un approfondimento delle procedure sulla base di 
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 
2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della COVID – 19”, è emersa la possibilità di 
semplificare le modalità di svolgimento dei controlli acquisendo esclusivamente la 
dichiarazione IVA 2020, redditi 2019, così come trasmessa telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate, ai fini della verifica del parametro fatturato, indicato al rigo VE 50 Volume d’affari Sez. 
5, per l’accertamento della condizione di micro e piccole imprese.
Pertanto, per le piccole e micro imprese, la dichiarazione di cui alla lettera b) sopra indicata, 
viene sostituita dalla dichiarazione IVA 2020 da presentare quindi con la domanda di 
pagamento.
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Si ritiene opportuno inoltre prevedere che t ale semplificazione  si applichi  anche  per le 
domande già pervenute. In tal caso i beneficiari dovranno presentare la Dichiarazione IVA 
2020 in integrazione, attraverso SIAR ai sensi del bando.

Viste le modifiche apportate al bando,  si ritiene opportuno  modificare la data di  presentazione 
delle domande di pagamento dal 15/03/2021, al giorno 31/03/2021.
 
Dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, 

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 
n.241/1990 e s.m.i..

Proposta
Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per  o ggetto: “ Reg.   
(UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 . DGR 
1367/2020 – Bandi Sottomisura 21.1 Operazione B)  “Sostegno alle aziende agricole che 
allevano bovini da carne con linea vacca-vitello. DDS 596 del 2/11/2020 e s.m.i. 
Semplificazione procedure e modifica data di presentazione della domanda di pagamento ”.

                                                                                                    Il responsabile del procedimento

                                                                                                  (Roberto Gatto)
                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
NON sono presenti allegati
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