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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 DGR 1625/2021 PSR Regione Marche 2014 – 2020 - Bando 

Sottomisura 16.1  Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del 

PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”. Annualità 2021 DDS n. 1028 

del 05/11/2021 Incremento dotazione finanziaria. 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   la legge regionale n.18 del 30/07/2021  ( Norme in materia di   organizzazione e di 
personale della Regione);

DECRETA

 di modificare la dotazione finanziaria del bando della sottomisura  16.1  Sostegno alla 
creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento 
dei Gruppi Operativi” , approvato con  decreto 1028  del  05/11/2021 , stabilendo  un 
incremento si  risorse disponibili  pari ed € 1.500.000,00 portando la dotazione 
complessiva del bando a  €  3.000.000,00  senza accantonare le somme per il fondo di 
riserva in attuazione di quanto disposto dalla DGR 1625 del 22/12/2021;

 d i 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 D.G.R. n. 1301 del 03/11/2021 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 – Sottomisura  16.1  Sostegno  
alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”. Annualità 2021

 D ecreto  1028 del 05/11/2021 avente per oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 
Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”. Annualità 2021.

 Decreto 1224 del 21.12.2021 avente per oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bando 
Sottomisura 16.1  Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del 
PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”. Annualità 2021 DDS n. 1028 del 
05/11/2021 ss.mm.  Chiarimenti”

 DGR  1625  del  2 2 / 12 /20 21  con cui  è stata incrementata la disponibilità finanziaria del la   
16.1  Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 
2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi anno 2021”

(motivazione)

Con la DGR 1 301  del  03/11/2021  sono stati approvati  i Criteri e  le  modalità attuative generali   
del PSR 201 4 /2020 per la  Sottomisura  16.1  Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”   ed è stata  stabilita    
una disponibilità finanziaria di € 1.500.000,00 di spesa pubblica.
Tale disponibilità è stata successivamente incrementata di  €  1.500.000 ,00  con la  DGR  1 625  del   
22/12/2021, che ha quindi portato la dotazione complessiva ad € 3.000.000,00.

In attuazione della DGR  1652/2021  è pertanto necessario adeguare il bando della sottomisura   
16.1  Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”   di cui al D ecreto  1028 del 05/11/2021  modificando la 
dotazione finanziaria  che potrà essere utilizzata interamente per finanziare tutte le domande di 
sostegno presentate e risultate ammissibili al termine dell’istruttoria.

L’integrazione di risorse di cui al presente atto, è  garantita dalle risorse statali del fondo di 
rotazione e , pertanto , dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione.

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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(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 
“ Reg. (UE) n. 1305/2013 DGR  1625/2021  PSR Regione Marche 2014 – 2020 -  Bando 
Sottomisura  16.1 Sostegno  alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – 
Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”. Annualità 2021 DDS n. 1028 del 05/11/2021    
Incremento dotazione finanziaria.”

                       Il responsabile del procedimento
             Andrea Albanesi

                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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