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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 – Annullamento DDS n. 663 dell’08/07/2021 - Invito a presentare domanda 

per le attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM - 

Sottomisura 1.2 B - “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali” – 

Annualità 2021-2022.

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

 annullare il DDS n. 663 del 08/07/2021 perché per mero errore non è stato caricato 
l’allegato;

 di  approvare   l’invito a presentare domanda (Allegato A )   per   la realizzazione del le  attività 
di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM  e previste dalla    
Sottomisura 1.2 B - “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali"  del PSR 
Marche 2014-2020   corredato della  relativa  modulistica  e con gli adeguamenti necessari 
per il buon funzionamento delle attività come indicato dalla DGR n. 172/2016;

 di stabilire che la domanda può essere presentate a partire dal giorno  14 luglio 2021  
fino al giorno 24 agosto 2021, ore 13.00;

 di prendere atto che la DGR  788  del  28/06/2021  ha stabilito per  l’attività di informazione 
agro-meteo e fitosanitarie svolte da ASSAM per  l’annualità 2021-2022  le risorse 
finanziarie corrispondenti a € 300.000,00;

 di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande di sostegno 
sono pari a 90 giorni a decorrere dal giorno successivo la scadenza per la 
presentazione delle domande;

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16
e DGR1158/2017  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.

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 
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istruttorio.   Pertanto 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

 DGR 172 del 07/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.2 B - 
“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.

 DGR n.  788 del 28/06/2021 che ha come oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - D.Lgs. 
150/2012 - DM 22/01/2014 Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (PAN): Attuazione punto A.7 – Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti 
fitosanitari – Agrometeo.

 DDS n.34 del 12/02/2018 ss.mm.  Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione 
istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

 DDS n. 245 del 13/06/2019  ss. mm. Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione 
del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura;

 Decreto N.37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO IG.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 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.l0/2017)"; 

 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".

 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Di annullare il  DDS n. 663 del 08/07/2021 perché per mero errore non è stato caricato 
l’allegato.
La DGR n.  788 del 28/06/2021 ha individuato nell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore 
Agroalimentare delle Marche) il soggetto attuatore delle attività previste per l’attuazione del 
Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. 150/2012, riportate ai punti A.7.2.2, A.7.3.2 A.7.4.2 del DM 22/01/2014.
Negli allegati A e B della deliberazione vengono indicate le attività da svolgere e i relativi costi.

Il provvedimento  h a stabilito inoltre che ,  a parziale copertura dei costi annuali ,  verranno 
utilizzate le risorse della sottomisura 1.2 B) Azioni informative e dimostrative su tematiche 
ambientali del PSR 2014/2020 ,  pari ad € 300.000,00 ;  la parte restante è  invece  costituita dai 
costi per il personale di cui si fa già carico la Regione ,  indipendentemente dalla specifica 
attività.
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Con il presente decreto, in applicazione di quanto stabilito dalla DGR  788/2021  e ,  sulla base 
dello schema di bando della  Sottomisura 1.2 B - “Azioni informative e dimostrative su 
tematiche  ambientali”  di cui alla DGR 172/2016,  viene quindi  approvato  l’invito a presentare 
domanda  per  lo svolgimento  delle attività  di informazione agro-meteo e fitosanitarie  (Allegato 
A) previste dalla stessa Sottomisura 1.2.
Nell’invito sono stati apportati degli adeguamenti per semplificare le procedure in 
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 172/2016. 
Per quanto riguarda i termini di  presentazione d elle domande, si stabilisce che la  domand a 
di sostegno possa essere presentata  a partire dal giorno  14 luglio 2021  fino al giorno  24 
agosto 2021, ore 13.00.

Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo 
all’istruttoria delle domande di sostegno stabilito in 90 giorni.

E' necessario evidenziare che il procediment o relativo all'istruttoria della  domand a di 
sostegno  si compone di diverse fasi e coinvolge più soggetti che intervengono in vari 
momenti (oltre all'amministrazione regionale, l'organismo pagatore AGEA).
Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, 
si ritiene quindi necessario stabilire in  90  giorni la durata del procedimento istruttorio della 
domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 
febbraio 2015 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

In allegato al bando, come modulistica, vengono riportati:

- schema per la rendicontazione del personale dipendente;
- schema per la rendicontazione del personale non dipendente;
- schema per la rendicontazione delle singole attività informative.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, 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 
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 Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 37370/2017 – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (De-creto  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.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del presente atto che verrà coperta con risorse 
statali a carico del Fondo di Rotazione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento 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.
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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 –   
invito a presentare domanda per le attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie svolte da 
ASSAM - Sottomisura 1.2 B - “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali” – 
Annualità 2021-2022.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A Bando e relativi allegati
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