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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##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 7.5 Operazione A FA 6A 

investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - 

Area Interna Alto Maceratese - DGR n. 1618 del 16/12/2019 (UE). Annualità 2022

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

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento 
del personale della Giunta regionale

DECRETA
 di approvare, sulla base della D.G.R. n. 962 del 16/07/2018, con la quale 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), e 7.6 A ) ,  il bando della  sottomisura PSR 2014/2020  7.5 Operazione A FA 6A investimenti in 

infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche   –   Area  Interna  Alto 
Maceratese” annualità 2022  –   in  allegato  e  parte integrante  del presente atto, corredato dalla  relativa 
modulistica (Allegato1);

 di stabilire che le domande di sostegno poss a no essere presentate sul Sistema Informativo Agricolo 

Regionale (SIAR) a partire dal giorno 27/04/2022 fino al giorno 05/07/2022, ore 13.00, termine di 
scadenza del bando;

 di confermare l’applicazione del regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 
(2020/N), notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera 
d) del TFUE e inserito nel catalogo SIAN acquisendo il codice CAR SIAN (I-14129);

 di prendere atto che la la DGR n.931del 09/07/2018 ha stabilito in 120 giorni la durata del procedimento 
istruttorio della domanda di sostegno;

 di prendere atto che le risorse finanziarie disponibili del PSR Marche 2014/2020  per il bando della 

Sottomisura 7.5 A) annualità 2020, per detta Area Interna, sono pari a € 669.000,00
 di evidenziare che AGEA Organismo Pagatore, 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. 573/2016 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;

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 è garantita, a seguito degli eventi 
sismici del 2016, da fondi statali (fondo n. 160 del 29 maggio 2018 di rotazione), così come previsto dalla Legge 
183/1987. Pertanto dal presente decreto non deriva né può derivare un mpegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta  altresì  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
(Dr. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

(normativa di riferimento)
 DGR n. 1126 del 06/10/2014 di approvazione della strategia da attuarsi nel territorio regionale e 

di individuazione delle 3 “Aree interne” attuative della SNAI.
 DGR n. 16 del 18/01/2016 di approvazione della Programmazione 2014-2020 per la Strategia 

delle Aree Interne, con allocazione delle risorse del PSR afferenti alle sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 
e 7.6.

 DGR n. 1618 del 16/12/2019 “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 
schema di Accordo di programma quadro Regione Marche -Area Interna “Alto Maceratese". 

 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 214 del 04/03/2019 adottata dopo la decisione di compatibilità dell’aiuto di stato. 

Motivazione

Con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) approvata nell’ambito della legge di stabilità 2014, sulla 

base di indicatori specifici e puntuali, sono state individuate le aree del territorio nazionale che 

avessero caratteristiche di marginalità e rischio spopolamento, tali da rendere urgente un intervento 

capace di invertirne la tendenza. 

La Regione Marche sulla base delle indicazioni nazionali ha approvato con propria DGR n. 1126 del 

06/10/2014 la strategia da attuarsi nel territorio regionale. Con il citato atto, sono state individuate le 3 

“Aree interne” attuative della SNAI:

1. Area “Basso Appennino Pesarese e Anconetano”;

2. Area “Macerata”

3. Area “Ascoli Piceno”

La  DGR n. 16 del 18/01/2016 ha approvato il documento di Programmazione 2014-2020 per la 

Strategia delle Aree Interne, tramite il quale sono state allocate, tra l’altro, le risorse del PSR, afferenti 

alle sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 e 7.6 che contribuiscono all’attuazione della strategia, insieme alle risorse 

FESR, FSE e fondi nazionali.

Al fine di dare attuazione agli interventi descritti nel PSR anche  con riferimento alla sottomisura 7.5 
operazione A), Con DGR  962 del 16/07/2018 , successivamente integrata dalla DGR  214 del 
04/03/2019 adottata dopo la decisione di compatibilità dell’aiuto di stato , la Regione Marche ha 
approvato i c riteri 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 , e  Istitu ito e 
notificato regime di aiuto alla Commissione Europea”.
Con  DGR n. 1618 del 16/12/2019   la  R egione  M arche ha approvato ,  nel quadro della  Strategia 

Nazionale per le Aree Interne,  lo schema  di Accordo di  P rogramma  Q uadro Regione Marche - Area 

Interna "Alto Maceratese". 

In ordine alla disciplina in tema di aiuti di stato, si  applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 

(2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N), notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) e 

all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del TFUE. Il regime di aiuto è stato inserito nel catalogo SIAN 

acquisendo il codice CAR SIAN (I-14129).

Con il presente provvedimento, sulla base dei criteri e delle modalità attuative generali di cui alla DGR 

n. 962/2018, viene approvato il bando Annualità 2022,  contenuto nell’Allegato 1 al presente atto   
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corredato della  Checklist  per la verifica delle procedure di appalto  predisposta da AGEA Organismo 

Pagatore, quale modulistica atta a facilitare i richiedenti nella predisposizione delle domande.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce che le stesse, 

possano essere presentate a partire dal giorno 27/04/2022 fino al giorno 05/07/2022 ore 13:00. 

Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo all’istruttoria 

delle domande di sostegno .  E’  necessario evidenziare che il procedimento risulta particolarmente 

complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti che intervengono in 

vari momenti.  Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, ai fini della sostenibilità dei tempi 

istruttori, con la DGR n.931del 09/07/2018, è stata stabilita in 120 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.

La dotazione finanziaria del Bando annualità 2022 APQ Alto Maceratese, è pari ad € 669.000,00

La sottoscritta 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.

(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 7.5 Operazione A FA 6A  Investimenti in infrastrutture ricreazionali per 
uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna  Alto Maceratese  - DGR  n. 1618 del 16/12/2019 
(UE). Annualità 2022

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Lorella Bovara)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1:  Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in infrastrutture 

ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna   Alto Maceratese  DGR 
n. 1618 del 16/12/2019. Annualità 2022
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