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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 – Misura 16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali - Bando 

Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali: rettifiche

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  rettificare quanto riportato  punto 5.4 . 1  del bando  della  MISURA 16.4 Sostegno delle 
filiere corte e dei mercati locali , contenuto nell’Allegato  1 al decreto  217  del 1 4 /06/2017 
sostituendolo integralmente con quanto segue: 

- L’importo massimo riconosciuto, nell’ambito di ciascun PIF, per la sottomisura 
16.4 si otterrà sommando i valori ottenuti dall’applicazione dei seguenti scaglioni: 

- -  primo scaglione – moltiplicazione per 0,4 dell’importo del  massimale della 
dotazione del PIF compreso fra 0 e € 300.000,00 (max € 120.000,00);

- -  secondo scaglione - moltiplicazione per 0,3  dell’importo  restante  del   
massimale della dotazione del PIF  compreso fra € 300.001,00 e 600.000,00 
(max € 90.000,00);

- -  terzo scaglione – moltiplicazione per 0,2 dell’importo restante  del   
massimale della dotazione del PIF   compreso  fra  € 600.001,00 e 1.000.000,00 
(max € 80.000,00); 

- L’aiuto riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente 
sostenute, rendicontate e riconosciute ammissibili.

- Viene applicato per la presente misura il regime “de  minimis ” per le aggregazioni 
di filiera che  contemplino  prodotti  non inclusi nell’allegato I del trattato 
dell’unione europea.

 di  prorogare  al  09 / 11 /2017   il termine  di presentazione delle domande presentate ai 
sensi del bando delle Filiere Corte e dei Mercati Locali  pubblicato con DDS n.  220  del   
15/06/2017 e ss mm ii, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio; 

 di  precisare   che  il punto baricentrico dell’area del mer cato locale  è il  punto centrale 
dell’area del mercato locale di raggio 70 km all’interno della quale ricadono tutte le 
attività di produzione, di elaborazione dei prodotti e di vendita al consumatore finale. Se 
del caso sono indicate le produzioni che devono subire una trasformazione conto terzi 
fuori da tale area in deroga alla suddetta delimitazione”

 di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e nel sito istituzionale 
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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);

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 
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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);
 Decisione n.5345 del 28/7/2015 e n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione 

Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;
 Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del 

PSR Marche 2014-2020;
 DGR 660 del 7/8/2015 “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 n. 130 del 
21/05/2015”;

 DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza  dell' Assemblea  
legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche  Prot .  Segr . 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
1674 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 
deliberazione n. 3 del 15/09/2015 ".

 Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/ 2017  dell’Assemblea  legislativa - 
Consiglio regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione del Programma di 
sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 
3 del 15/09/2015”;

 DDS 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/ 2020; 
-  DDS 537/AEA del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 
maggio 2016. Integrazioni

 DGR  942  del  08/08/ 2016 avente per oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione schema di bando 
Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali;

 DGR 1421 del 23/11/2016  Modifica ed integrazione DGR n. 938, DGR 942 del 
08/08/2016, DGR 209 e DGR 210 del 18/03/2016 di approvazione degli schemi di 
bando rispettivamente Progetti Integrati Filiere Agroalimentari, Progetti Integrati 
Filiere Corte e Mercati Locali.

 DDS 688  del 16/12/2016 avente per oggetto: REG (UE) n. 1305/2013 – Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bando Progetti Integrati di 
Filiere Corte e Mercati Locali;

 DDS 67 del 28/02/2017 avente per oggetto: REG (UE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bandi Progetti Integrati Filiere 
Agroalimentari e Filiere Corte e Mercati Locali;
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 DGR 218 del 13/03/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione nuovo Schema di bando -: 
Sottomisura 4.1. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole".

 DGR 219 del 13/03/201   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Scherni di bando  - :  Sottomisura 
6.4. "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole - Operazione A - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per 
lo sviluppo di attività non agricole - Azione 1 - Agriturismo", "Azione 2 - Agricoltura 
sociale", "Azione 4 - Trasformazione e commercializzazione" e modifica DGR 
1414/2016. . DGR 245  del 20/03/2017: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Modifica Allegato “A” della 
DGR 942/2016, successivamente modificata con DGR 1421/2016 - Schema di bando 
dei Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali.

 DDS 217 del 14/06/2017:”  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 – Modifiche al bando Misura 16.4.. INTEGRAZIONI.

 DDS 220 del 15/06/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 INTEGRAZIONI.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  DDS n. 217 del 14/06/2017 è stato pubblicato il testo integrato del bando della misura 
16.4 - Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali 

Tale documento,  riportava delle integrazioni tra cui il criterio di calcolo dell’importo massimo 
riconoscibile introducendo  importi di contributo diversi a seconda degli importi del business   
plan  di filiera .   Essendo sorti dubbi interpretativi sul calcolo di tali importi massimi, si rende 
necessario specificare   che l’importo riconoscibile deve essere riferito al massimale della 
dotazione del PIF determinato in base al fatturato del prodotto di filiera.

Inoltre si è reso necessario chiarire che cosa si intenda per punto baricentrico dell’area del 
mercato locale, ovvero  i l punto centrale d i tale area  di raggio  pari a  70 km all’interno della 
quale ricadono tutte le attività di produzione, di elaborazione dei prodotti e di vendita al 
consumatore finale. Se del caso sono indicate le produzioni che devono subire una 
trasformazione conto terzi fuori da tale area in deroga alla suddetta delimitazione.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti con il presente Decreto, al fine di consentire alle   
costituende  filiere   di predisporre correttamente il proprio PIF, si ritiene necessario   prorogare 
la scadenza di presentazione del bando delle filiere corte e dei mercati locali al  09/11/2017.

Pertanto si rende necessario apportare tale rettifica al bando della misura 16.4 adottato con 
DDS 217 del 14/06/2017 e di prorogare la scadenza del bando delle filiere corte e dei mercati
locali di cui al DDS 220 del 15/06/2017 e ss mm e ii.

Proposta

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre   la pubblicazione di un decreto avente per 
oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 –  M isura  16.4 Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali   -   Bando Progetti 
Integrati Filiere Corte e Mercati Locali: rettifiche.
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Il responsabile del procedimento
         (Andrea STRAFONDA)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI


	NumeroDataRep: n. 333 del 03 ottobre 2017
		2017-09-29T11:22:36+0200
	ANDREA STRAFONDA


		2017-10-03T08:58:41+0200
	LORENZO BISOGNI




