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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 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.4 Operazione A) - FA 6A - 

Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e 

infrastrutture - Area Interna Alto Maceratese - DGR n. 1618 del 16/12/2019 (UE).  DDS 

n. 976 19/10/ 2021. Annualità 2021. Rettifica

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   il bando della  sottomisura   7. 4  Operazione A) - FA 6A – “ Investimenti nella 
creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture  -  Area   
Alto Maceratese ”  annualità 202 1  approvato con DDS n. 976 del 19 Ottobre 2021, 
inserendo al paragrafo 5.3.1 Spese ammissibili, terzo capoverso, le percentuali massime 
previste dalla scheda di misura del PSR MARCHE 2014/2020 relativamente alle spese 
generali ammesse nella Sottomisura 7.4;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento;

Si attesta che dal presente atto 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. 6 bis 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 n. 962 del 16/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
– 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) 
azione C del Gal Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione 
Europea”;

 DGR n. 214 del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per le sottomisure 7.4 operazione A) - 7.5 
operazione A) - 7.6 operazione A) e per la sottomisura 7.2 operazione A) azione C del 
Gal Colli Esini - Aiuto di stato - Italia (Marche) SA.51385 (2018/N) - Modifiche e 
integrazioni alla DGR 962/18 a seguito della Decisione della Commissione Europea del 
7.12.2018 C (2018) 8657”

 DDS n.  976  del  19/10/2021   “ Reg. Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando 
Sottomisura: 7.4 Operazione A) – FA 6A - Investimenti nella creazione, miglioramento o 
ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - Area Interna Alto Maceratese - 
DGR n. 1618 del 16/12/2019 (UE). Annualità 2021”.

Motivazione

Con DGR  n . 962 del 16/07/2018 sono stati approvati  i  Criteri e  le  modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la 
sottomisura 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini;
Con  DDS n. 976 del 19/10/2021  è stato approvato il bando annualità 2021 relativo al   
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020  -  Sottomisura: 7.4 
Operazione A).
Nella redazione del suddetto atto,  pur tenendo conto  delle  disposizioni del manuale delle 
procedure, nel paragrafo 5.3.1 Spese ammissibili ,  nel terzo capoverso, per mero errore 
materiale, non sono state riportate  le percentuali massime previste dalla scheda di misura del 
PSR MARCHE 2014/2020 relativamente alle spese generali ammesse nella Sottomisura 7.4.
Il paragrafo deve pertanto essere rettificato  indegrandolo  con la seguente dicitura al terzo 
capoverso: 
“ Sono inoltre ammissibili le seguenti spese generali, funzionalmente collegate agli investimenti  
strutturali  ammessi a finanziamento ne i  limit i  del 10%  della spesa ammissibile . Tale percentuale 
non supera il 2% per gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto di cui alla lettera e).
In nessun caso l’importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i 
limiti previsti dal  prezzario regionale (approvato con DGR n. 1138 del 27 Settembre 2021 e 
successive modificazioni ed integrazioni)”.

Si fa presente che  non sono ancora state presentate domande  di sostegno  a valere sul bando in 

oggetto.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n.  4/2014.

(esito dell’istruttoria)
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 – DGR 
962 del 16/07/2018 - Bando Sottomisura: 7.4 Operazione A) - FA 6A - Investimenti nella 
creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture - Area Interna 
Alto Maceratese - DGR n. 1618 del 16/12/2019 (UE).  DDS n. 976  19/10/  2021 .  Annualità 2021.  
Rettifica.

Il responsabile del procedimento
Simona Costantini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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