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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 - Bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali INTEGRAZIONI                                                             

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 modificare il bando dei Progetti Integrati di Filiera Corta e Mercati  Locali, contenuto 
nell’Allegato  1 al decreto 688 del 16/12/2016 prevedendo l’inserimento della 
sottomisura 6.4 A  –  Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di 
attività non agricole  – Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti 
Allegato “1” del Trattato solo come input,   tra le misure attivabili, in attuazione della DGR 
245 del 20/03/2017 e prorogando la scadenza per la presentazione delle domande al 
10/10/2017 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

 di  pubblicare il testo  coordinato  del bando  contenente  le modifiche indicate a i punti 
precedenti, in allegato al presente atto;

 di   dare atto che  per l’attivazione dell e   sottomisur e  6.4 azione 4 ,  4.1   e 16.4 nell’ambito 
dei   Progetti Integrati di Filiera Corta e Mercat i  Local i   gli schemi di bando sono quelli 
approvati rispettivamente dalla  DGR 219 del 13/03/2017  Allegato D ,  dalla  DGR 218 del 
13/03/2017 Allegato A e dalla DGR 533 del 29/05/2017;

 di  prendere atto che, per l’attivazione del bando 6.4.A. Azione 4 nei progetti Integrati 
Filiere Corte e Mercati Locali, la DGR 245/2017 ha stabilito come dotazione finanziaria 
l’ammontare di €. 646.800,00 di quota FEASR corrispondente a €. 1.500.000,00 di 
spesa pubblica;

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

 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 7  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014  - 2020 - Approvazione Schem i 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.

 DGR 533 del 29/05/2017   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 – Modifica DGR n. 944/2016 - Approvazione nuovo 
Schema di Bando Misura 16. Sottomisura 16.4 A) “Sostegno delle Filiere Corte e dei 
Mercati Locali-  Applicazio -ne regime "De  Minimis ” reg. UE 1407/2013 e integrazione 
della DGR 24/2016.

 Decreto N.37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.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.(Decreto 
n.10/2017)”;

 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”. DGR 245 del 20/03/2017 avente ad 
oggetto “ 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 - Scheda di bando dei Progetti Integrati Filiere Corte 
e Mercati Locali”;

 DGR 533 del 29/05/2017. Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 – Modifica DGR n. 944/2016 - Approvazione nuovo 
Schema di Bando Misura 16. Sottomisura 16.4 A) “Sostegno delle Filiere Corte e dei 
Mercati Locali- Applicazione regime "De  Minimis ” reg. UE 1407/2013 e integrazione 
della DGR 24/2016.

 DDS 217 del 14/06/2017 avente per oggetto: REG (UE) n. 1305/2013 – Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 –  Modifiche Bando Misura 16.4 – 
Sostegno delle Filiere Corte e Mercati Locali: INTEGRAZIONI.
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Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR  245 del 20/03/2017 è stato integrato lo schema di bando dei  Progetti Integrati Filiere 
Corte e Mercati Locali, a seguito della modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
In particolare è stata inserita una nuova azione per la sottomisura 6.4.A. 
Si tratta dell’Azione 4: TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodotti Allegato I 
al Trattato solo come input.
Ciò al fine di garantire,  alle aziende agricole partecipanti ,  la possibilità di avviare gli 
investimenti legati alla  Trasformazione  dei prodotti allegato I in entrata in pr odotti non allegato 
I in uscita . Viene quindi data alle aziende agricole la possibilità  di sviluppare nuovi filoni di 
attività nella logica di un’azienda agricola multifunzionale.
Per tale ragione è  necessario adeguare  il testo del bando, allegato al DDS  688/ 2016 poi 
modificato con il DDS 67/2017.
In particolare vengono modificati:

- il  BOX riepilogativo iniziale  e il paragrafo 4 in relazione  alla dotazione finanziaria 
assegnata;

- il paragrafo 5.2.1 in relazione alla tipologia dell’intervento ;
- il paragrafo 7.5 nell’ambito dei controlli e delle sanzioni. 

Per una migliore lettura del bando,  il testo  coordinato contenente  le modifiche  sopra  indicate ,   è 
riportato  nell’Allegato A al presente atto , mentre nell’Allegato B si riporta lo schema del 
contratto di filiera.

Come indicato dalla DGR 245/2017, per  l’attivazione dell e   sottomisur e  6.4 azione 4  e  4.1   
nell’ambito  dei   Progetti  Integrati di Filiera Corta e Mercato Locale ,   gli schemi di bando sono 
quelli approvati rispettivamente dalla  DGR 219 del 13/03/2017  Allegato D e ,  e dalla  DGR 218 
del 13/03/2017 Allegato A.
Per la misura 16.4 è stato adottato il nuovo schema di bando adottato con DGR  533 del 
29/05/2017. 
In seguito all’adozione della citata DGR è  stata introdotta l’applicazione del regime “de 
 minimis ” di cui al Reg. 1407/2013  per le aggregazioni di filiera relative ai prodotti fuori allegato 
1 del trattato e con DDS 217 del 14/06/2017 è stata  cambiata la ripartizione del contributo 
erogabile per singolo progetto , introducendo il  criterio della ripartizione dello stesso  per fasce 
di business  plan  in modo da garantire un’efficace azione promozionale anche ai progetti di 
filiera di dimensione inferiore. Tale situazione di adeguamento della misura 16.4 ha indotto  le   
costituende  aggregazioni di filiera  ad   adeguare  le percentuali di contributo ai vari progetti. A 
ciò  si è aggiunto il ritardo, nello  svolgere adeguate azioni di animazione sul territorio ,   causato 
d agli eventi calamitosi di inizio anno, terremoto del 18 Gennaio connesso ad abbondanti 
nevicate che di fatto hanno ridotto la mobilità su tutto il territorio dell’area centrale e sud 
occidentale della regione. Per tali ragioni si ritiene opportuno prorogare al 10/10/2017 la 
scadenza per la presentazione dei P.I.F. e di tutte le domande ad essi afferenti.
In merito alla dotazione finanziaria con la DGR n. 2 45  del  20 /03/2017 è stato stabilito che per 
la Sottomisura  6.4.A  ,   Azione 4 nei Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali  la  dotazione 
finanziaria  a mmont i a  €. 646.800,00 di quota FEASR corrispondente a €. 1.500.000,00 di 
spesa pubblica e a €. 255.960,00 di quota di cofinanziamento regionale.
Relativamente alla quota regionale, si precisa che 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   
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copertura, a 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 Mi ni stero 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 sarà posta a carico di tale Fondo.
Va  pertanto  attestato, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di    
spesa a carico della Regione, in quanto la copertura finanziaria della quota di   cofinanziamento   
regionale ,  pari a complessivi €  255.960 ,00, è posta a carico del Fondo   di rotazione di cui alla 
legge 16 aprile 1987 n. 183, così come stabilito dalle norme sopra riportate
Si attesta inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di nconflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Proposta

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto : 
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Bando 
Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali”- Integrazioni.”

Il responsabile del procedimento
         (Andrea STRAFONDA)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – bando Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali;
Allegato B– schema di contratto di filiera
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