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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. DDS 89 del 

27/03/2018 – Incremento risorse. Termine presentazione domande V scadenza. DDS 

n. 288 del 04/10/2018 modifica Commissione di valutazione quarta scadenza.

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  incrementare   di  € 1.200.000,00 , in applicazione  della DGR n. 1670/2018 ,   la 
dotazione finanziaria  prevista per la sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti 
del settore agricolo, alimentare e forestale”  il cui bando è stato approvato  con DDS n. 143 
del 13/04/2017 ssmmii;

 di  prevedere  pertanto , sulla base di quanto stabi lito dalla DGR n. 1670/2018, un   
incremento di  €  145.848,85   della dotazione finanziaria stabilita con DDS  n.  89 del 
27/03/2018 per la IV scadenza; 

 di stabilire che, considerata la disponibilità di risorse aggiuntive, è possibile prevedere 
una quinta scadenza per la presentazione delle domande di sostegno  a partire dal giorno   
23/01/2019 fino al giorno 13/03/2019 ore 13,00;

 di  modificare  la composizione della  Commissione di valutazione  competente a 
svolgere l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando della 
Sottomisura 1.1 A pubblicato con DDS n. 143 del 13/04/2017  IV scadenza (28/09/2018) di 
cui al  DDS n. 288 del 04/10/2018 , sostituendo il funzionario  Silvana Arnaldi, posta in 
quiescenza ,  con  la dott.ssa  Alessandra Budini  e  di  escludere la partecipazione del  
funzionario  Angelo Zannotti in quanto le azioni formative proposte non afferiscono al proprio 
settore di competenza;

 di notificare il presente provvedimento agli interessati;

 di  p rendere atto che  le risorse finanziarie disponibili per la  V  scadenza, pari ad €       
1.054.151, 15  sono quelle stabilite con DGR  1670  del  10/12/2018  decurtate del 
contributo  delle somme (€   145.848,85)  da destinare  alla disponibilità per la  IV  scadenza  
e comprensive della quota del 10% da destinare al fondo di riserva;

 di  applicare l’aiuto in esenzione SA. 51741 (201 8 /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;
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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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-


3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS n. 143 del 13/04/2017 di approvazione del bando.
 DDS 277 del 31/03/2018   che ha stabilito  i termini per la presentazione delle domande di 

sostegno relative alla  II SCADENZA e ha  modifica to il bando  nella parte relativa alla 
quota di co-finanziamento.

 DDS 366 del 31/10/2018   che ha stabilito  i termini per la presentazione delle domande di 
sostegno relative alla   III SCADENZA e ha modificato i termini per la presentazione del   
bando. 

 DDS  n. 89 del 27 marzo 2018  che ha stabilito  i termini per la presentazione delle 
domande di sostegno relative alla   IV  SCADENZA   e ha apportato  adeguamenti, 
modifiche e chiarimenti per l’uniformità delle procedure di istruttoria.

 DGR 799 del 18/06/2018 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 DGR n. 281 del 
12/03/2018".

 DDS n. 205 del 09 luglio 2018 di proroga termini presentazione domanda di sostegno IV  
scadenza.

 DDS n. 267 del 18 settembre 2018  di a deguamento   del  bando  con l’ introduzione  dei  
costi standard.

 DGR n. 1670 del 10/12/2018 -  Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Marche 2014-2020 - Misura l, Sottomisura 1.1 Azione A), 
"Azioni formative rivolte agli addetti del settore ag ricolo, alimentare e forestale"   
Incremento dotazione finanziaria. Modifica DGR n. 936 del 08/0812016.

 Aiuto  SA.51741(2018/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”.

 DDS n. 288 del 04/10/2018 di nomina della Commissione di valutazione della IV 
scadenza.

 Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
 STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell’Economia 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 20 16, 2017, 2018,   2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ ambito dell a   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- l egge 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 il DDS n.  143 del 13/04/2017  è stato approvato il bando per la sottomisura 1.1. A - 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”  poi 
modificato ed integrato con i DDS n. 277 del 31/07/2018, n. 366 del 31/10/2018, n. 89 del 
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27 marzo 2018 e da ultimo con il DDS n. 267 del 18/09/2018 che ha introdotto i costi 
standard.
Il bando al paragr. 6.1.2,  nel nuovo testo , prevede la presentazione delle domande di 
sostegno con la modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi fino all’esaurimento delle risorse.

Vist o  il  ruolo strategico di carattere trasversale a tutte le attività del Programma Sviluppo 

Rurale della sottomisura,  c on la DGR  n. 1670 del 10/12/2018  sono state  incrementate, di € 

1.200.000,00 di spesa pubblica, le risorse indicate dalla DGR n. 937 del 08/08/2016 di 

approvazione dello schema di bando per la Sottomisura 1.1 A.

Tale incremento consente di  aumentare le risorse disponibili stabilite con  DDS  n.  89 del 

27/03/2018  per la IV scadenza ,  in modo da rendere finanziabili le domande di sostegno che 

risulteranno ammissibili al termine delle istruttorie.

L e domande di sostegno presentate  hanno   richiesto  un  contributo  pari a  € 513.146,00 ,   a   

fronte di una disponibilità residua del bando di € 418.611,75 ,   pertanto,  tenendo conto della 

quota di riserva ,   le risorse finanziare necessarie  a garantire il finanziamento di tut t e le 

domande corrispondono a € 145.848,85.

Inoltre l’incremento operato dalla DGR  n.  1670/2018 consente di  proseguire con 

l’applicazione della modalità “bando aperto”   per la presentazione delle domande di 

sostegno, ogni sei mesi, fino all’esaurimento della nuova disponibilità finanziaria.

Tuttavia, considerando che le risorse si sono rese disponibili  il  10/12/2018, data della DGR  
1670/2018 , si reputa opportuno posticipare  dal   13/01/2019 al  13/03/2019 ore 13,00  la V 
scadenza   in modo da consentire la presentazione delle domande di sostegno  anche in 
ragione del periodo di ferie natalizie. 
I richiedenti potranno presentare le domande a partire dal giorno 23/01/2019.

Visto   che la DGR n. 1670/2018 ha incrementato la dotazione finanziaria del bando di € 

1.200.000,00 e che  €  145.848,85   sono necessari per  incrementare le risorse finanziare 

della IV scadenza, la dotazione disponibile per la V scadenza è pari ad € 1.054.151,15.

I nfine con il presente atto,  è necessario modificare la composizione della  Commissione di 

valutazione  competente a svolgere l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a 

valere sul bando della sottomisura, quarta scadenza (28/09/2018).

In particolare il funzionario  Silvana Arnaldi ,  nominat o in qualità di esperto  in  formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere sostituito in quanto posto in quiescenza.

L’ADG del PSR March e,  che è anche direttore dell’Agenzia  Servizi al Settore 
Agroalimentare delle Marche ( ASSAM )  ha indicato la dott.ssa Alessandra Budini   
funzionario ASSAM , in possesso delle  necessarie competenze in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.
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Inoltre,  da  una prima analisi dei settori coinvolti dalle azioni formative proposte, è emerso 
che  tali azioni non afferiscono al l’uso sostenibile di fitofarmaci . Pertanto  non si ritiene 
necessaria la partecipazione alla Commissione del  Angelo Zannotti , esperto  della 
normativa concernente il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari.

A seguito della introduzione  dei  costi standard inoltre  è stata effettuata   una nuova 
c omunicazione in esenzione   ai sensi del regolamento (UE) 702/2014  introducendo  nella 
scheda di notifica la specifica dei costi standard e,  si è ottenuto con la  re-esenzione  il 
nuovo l’aiuto SA.51741(2018/XA).

La sottoscritta  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento che 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.

I n 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 .   DDS 89 del 27/03/2018   – 
Incremento risorse.  T ermine presentazione domande V scadenza. DDS n. 288 del 
04/10/2018 modifica Commissione di valutazione quarta scadenza.

Il responsabile del procedimento

       (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono previsti allegati.
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