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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

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.

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  chiarire che, nell’ambito de l bando annualità 2021 della  Sottomisura 16.1  Sostegno 

alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 

“Finanziamento dei Gruppi Operativi” ,   approvato con DDS n.  1028  del  05/11/ 2021  

ss.mm  per  “INVESTIMENTI”   si intendono esclusivamente  acquisti, costruzione/verifica 

(so l o nel caso specifico dei prototipi) di impianti, macchinari e attrezzature ,  come meglio 

specificato nel documento istruttorio;

 di aggiornare conseguentemente il paragrafo 1 “Definizioni”;

 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 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.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-


2

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

 DDS 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.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con n. DGR n. 1 301  del  03/11/2021  sono stati approvati i criteri e le modalità attuative 

generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura  Sottomisura 16.1 

Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI – Azione 2 

“Finanziamento dei Gruppi Operativi”. Annualità 2021.

Con DDS  1028 del 05/11/2021 , in ottemperanza a quanto indicato nella deliberazione, è stato 

emanato il bando annualità 2021.

In fase di applicazione è  tuttavia  emersa l’esigenza di  meglio definire la tipologia “investimento” 

nell’ambito degli interventi ammissibili. 

Viene quindi inserita a chiarimento, nel  paragr. 1  Definizioni ,  la  voce   relativa  agli investimenti 

come di seguito indicato:

“ INVESTIMENTI: p er investimento, ai sensi del seguente bando,  si intende  esclusivamente   

l’acquisto e  la costruzione / verifica (so l o nel caso specifico dei prototipi) di impianti, macchinari 

e attrezzature.    I noleggi/affitti di impianti, macchinari e attrezzature, se pur ammissibili come 

interventi, non sono riconosciuti quali “investimenti”.

Si ribadisce quindi che solo gli investimenti  danno la possibilità di accedere all’intensità di aiuto   

pari al  100%  della quota di ammortamento,   qualora  non costituiscono aiuto di stato o per i 

quali  si applica il regime de minimis. Solamente i suddetti investimenti possono concorrere 

all’integrazione dell’importo massimo di sostegno di ulteriori 100.000,00 euro, in aggiunta ai 

200.000,00 previsti dal bando e possono, altresì,  essere pres i  in considerazione ai fini 

dell’assegnazione del punteggio per il criterio H   “Progetti che prevedono investimenti nel 

cratere sismico funzionali all’innovazione, da parte di aziende agricole e di trasformazione”   di 

cui al paragrafo 5.5.1”Criteri per la selezione delle domande” del bando.  
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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.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 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.

 Il responsabile del procedimento
         (Andrea Albanesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato.
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