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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 Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 

agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017 – III SCADENZA - 

Modifica termini per la presentazione delle domande.

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  stabilire che per la I I I SCADENZA del bando della   sottomisura 1.1  A ,  di cui al  DDS n. 
143 del 13/04/2017 ,   le domande  di sostegno  possano essere presentate a partire dal 
giorno 14/11/2017 fino al giorno 13/01/2018, ore 13.00;

 di  stabilire, a partire dalla scadenza successiva,   che i termini  per la presentazione delle 
domande   siano  semestrali in modo da  permettere la presentazione di progetti formativi   
meglio rispondenti alle effettive esigenze dei destinatari  del  bando e struttura re  ed 
organizzare gli stessi in modo più efficacie;

 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);

 di prendere atto  che  le  risorse  finanziarie disponibili  per la presente scadenza ,   pari ad €   
628.625,49 ,  sono quelle già stabilite  con DGR 937 del 08/08/2016 e  DDS n. 143 del 
13/04/2017 ,   decurtate del totale del contributo richiesto  dalle  domande presentate  per la 
prima e per la seconda scadenza e della quota del 10% da destinare al fiondo di riserva;

 di applicare l’aiuto in esenzione SA.46159(2016/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, 
Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 
alimentare e forestale comunicato ai sensi del regolamento (UE) 702/2014.

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale 
che   verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di 
rotazione)   come previsto dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento 
istruttorio.
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..
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Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Reg.  (UE)  702  del 25/01/2014  c he dichiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

 DGR 937 del 08/08/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 -2020 -Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), "Azioni formative 
rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale" -Schema di bando e 
comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto;

 DDS n. 143 del 13/04/2017 di approvazione del bando.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 937 del 08/08/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 1.1 A 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

Con il DDS n.  143 del 13/04/2017 è stato  approvato il bando che al  paragrafo 6.1.2.  –   prevede    
la presentazione delle domande con la modalità “bando aperto”, ogni tre mesi fino 
all’esaurimento delle risorse. 

La seconda scadenza è stata fissata il 13/10/2017 alle ore 13.00. 

Per la I I I SCADENZA con il presente provvedimento si stabilisce che le domande di sostegno 
possano essere presentate a partire dal giorno  14/11 /2017  fino al giorno 13/ 01/2018 , ore 
13.00.

Inoltre  a l fine di  permettere la presentazione di  progetti formativi me glio  rispondenti alle 
effettiv e  esigenze  dei destinatari previsti dal bando  e strutturati ed organizzati in modo più 
efficacie  è necessario prevedere la presentazione delle domande ogni sei mesi anziché ogni 
tre mesi.

Pertanto  viene modificato il paragrafo 6.1.2 – termini per la presentazione delle domande 
sostituendo ogni tre mesi con ogni sei mesi.

Le risorse finanziarie disponibili per questa nuova scadenza sono pari a  €  628.625,49 . Infatti la    

dotazione iniziale del bando  era di  € 1.200.000,00 , alla quale deve essere decurtato il 

contributo richiesto dalla 27 domande che sono pervenute per la I scadenza,  corrispondente a 

€ 187.821,71 e  la quota del 10%  pari  a  € 18.782,18  e il contributo richiesto dalle 52 domande 

che sono pervenute per la  II  scadenza ,   corrispondente a €  331 . 609,65  e la quota del 10% pari 

a €  33. 160,97   da destinare al fondo di riserva per eventuali ricorsi  amministrativi o 

giurisdizionali.
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L a DGR 937 del 08/08/2016 ha stabilito che per il primo bando, le risorse finanziarie disponibili 
sono pari € 1.200.000,00 e ha acquisito la copertura finanziaria della quota regionale di 
cofinanziamento corrispondente a € 204.768,00, a carico   del capitolo 2160 310023  Missione 
16 – Programma 03 del bilancio 2016/2018 per l’annualità 2017.
Successivamente però, a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 5/12/2016 
n. 229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo i 
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 Ministero 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 saranno posti a carico di tale Fondo.
Di conseguenza la somma corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale non sarà    
posta a carico del capitolo regionale di cui sopra.

Inoltre  è  stata effettuata la comunicazione in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 
702/2014 e l’aiuto è: SA.46159(2016/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

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 - 
Bando Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare 
e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017 – II I  SCADENZA  -  modifica nella  parte relativa ai 
tempi per la presentazione delle domande”.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono presenti allegati.
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