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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 633 del 30/05/2022, DGR 706 del 13/06/2022 e DGR 1151 del 19/09/2022 – 

Decreto CIM 232 del 30/06/2022 - Bando progetti di ammodernamento delle strutture 

regionali di mattazione e di lavorazione delle carni provenienti da abbattimenti 

selettivi di ungulati.  Istituzione regime di aiuto in “de minimis” Reg. UE 1407/2013. 

Annualità 2022.– Integrazione Condizioni relative all’impresa.

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

presente decreto;

VISTA l'attestazione contabile di cui al D. Lgs n. 118/2011;

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

DECRETA

 di  integrare l’Allegato A del Decreto 232 del 30/06/2022 di approvazione del Bando  di 

ammodernamento delle strutture   regionali di mattazione e di lavorazio ne delle carni 

provenienti da a bbattimenti selettivi  di ungulati , così come rettificata d alla DGR n. 706 

del 13/06/2022 e dalla DGR 1151 del 19/09/2022 ,   prevedendo che,  per tutti i  soggetti 

richiedenti, la condizione di cui al Par. “5.1.2 Requisiti dell’impresa” descritta al punto a)   

- essere in regola con le specifiche normative di settore  e quella descritta al punto b)  - 

essere munito di bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 853/2004  -  dovranno 

essere acquisite entro la fase di rendicontazione dei progetti; 

 di stabilire  una proroga per la presentazione delle domande,  fino al giorno  25 ottobre  

2022, ore 13.00;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della 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.

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
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

 Legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024;
 Deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della 

deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta 
del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 – Documento 
tecnico di accompagnamento 2022-2024;

 Deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della 
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella 
seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio 
finanziario gestionale 2022 - 2024;

 Decreto Dipartimento Sviluppo Economico n. 11 del 28/01/2022 “L. R. 18/2021 – 
Art. 16, c. 1, lett. b), e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle 
risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Sviluppo 
Economico”;

 DGR 07/02/2022 n. 101 “DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 2, 
lettera b) e 12 L.R. n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”;

 DGR n. 1523 del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14    
della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta    
regionale”. Modifica assegnazione dei capitoli nel Bilancio finanziario gestionale    
2022-2024.”;

 DGR n. 26 del 24 gennaio 2020 “D. Lgs.118/2011, art.42 – Verifica e 
aggiornamento   del risultato presunto di amministrazione dell’anno precedente; 
aggiornamento degli   allegati al Bilancio di previsione 2022-2024 previsti all’art.11, 
comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs. 118/2011.”;

 DGR n. 335 del 28/03/2022 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel    
Bilancio di Previsione per l’anno 2022 delle economie di spesa – Variazione al    
Bilancio Finanziario Gestionale - 7° provvedimento.”;

 DGR n. 377 del 04/04/2022 “Art. 51 D.Lgs. 118/2011 – Variazioni concernenti    
l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 2° provvedimento FPV”;

 DGR n. 562 del 16/05/2022 - Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel    
Bilancio di Previsione per l'anno 2022 delle economie di spesa - 14° 
provvedimento;

 DGR n. 563 del 16/05/2022 - Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel    
Bilancio di Previsione per l'anno 2022 delle economie di spesa - Variazione al    
Documento Tecnico di Accompagnamento - 14° provvedimento;

 DGR 564 del 16/05/2022 - Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel    
Bilancio di Previsione per l'anno 2022 delle economie di spesa - Variazione al    
Bilancio Finanziario Gestionale - 14° provvedimento;

 DGR 24/2016 del 18/01/2016 avente ad oggetto: Reg. (CE) n. 1305/2013 –    
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Reg (CE)    
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1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione 
degli   articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 
"de minimis" Misure del PSR attivate in regime di "de minimis";

 DGR n.  633  del  30/05/2022  avente ad oggetto:   LR n. 38 del 31/12/2021 
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2022) – Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali 
per i progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione e di 
lavorazione delle carni provenienti da abbattimenti selettivi di ungulati.  Istituzione 
regime di aiuto in “de minimis” Reg. UE 1407/2013. Annualità 2022;

 DGR n.  706  del  13/06/ 2022  avente ad oggetto:   LR n. 38 del 31/12/2021 
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2022) – Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali 
per i progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione e di 
lavorazione delle carni provenienti da abbattimenti selettivi di ungulati.  Istituzione 
regime di aiuto in “de minimis” Reg. UE 1407/2013. Annualità 2022. Rettifica.

 Decreto CIM 232 del 30/06/2022 di approvazione bando ammodernamento 
mattatoi  annualità 2022;

 DGR n. 1151 del 19/09/2022 avente ad oggetto:  L.R. n. 38 del 31/12/2021 
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024   della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2022) – DGR n. 633 del 30/05/2022   ss.mm. di approvazione dei 
Criteri e modalità attuative generali per i progetti di   ammodernamento delle 
strutture regionali di mattazione e di lavorazione delle carni   provenienti da 
abbattimenti selettivi di ungulati. Istituzione regime di aiuto in “de   minimis” Reg. 
UE 1407/2013. Annualità 2022. Integrazione Condizioni relative all’impresa.

 Motivazione

Con  DGR  633  del  30/05/2022 , poi rettificata  dalla DGR  706  del  13/06/2022  sono  stati 
approvati i criteri e le  modalità attuative generali per la selezione di Progetti di 
ammodernamento delle strut ture regionali di mattazione   e di lavorazione delle carni 
provenienti da abbattimenti selettivi di ungulati ; con lo stesso atto si è inoltre stabilito di 
procedere alla istituzione di uno specifico regime di aiuto in "de minimis" ai sensi del Reg. 
UE 1407/2013.
In data  20/06/2022  è stato quindi istituito il  regime di aiuto “de minimis” (ex Regolamento 
UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013) dal titolo :  “ Sostegno agli 
investimenti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione e di lavorazione 
delle carni provenienti da abbattimenti selettivi di ungulati ”,  nel rispetto delle regole 
previste dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016,  definito con  CAR n. 23009 e CODICE 
NORMA n. 42963, che viene applicato.
Con  in Decreto CIM n. 232 del 30/06/2022 è stato approvato il bando per 
l’ammodernamento delle strutture di mattazione regionali relativo all’annualità 2022.
In data 19/09/2022 con DGR 1151 è stata approvata una  integra zione al l’Allegato A della 
DGR n. 633 del 30/05/2022 di approvazione dei Criteri e   delle modalità attuative generali 
per i Progetti di ammodernamento delle strutture   regionali di mattazione e di lavorazione 
delle carni provenienti da abbattimenti selettivi   di ungulati, così come rettificata dalla 
DGR n. 706 del 13/06/2022, prevedendo che,   per tutti i richiedenti, la condizione di cui al 
punto a) -  essere in regola con le specifiche   normative di settore   e quella descritta al 



4

punto b) -  essere munito di bollo sanitario   apposto ai sensi del Reg. CE 853/2004  - del 
paragrafo “1.2  Condizioni relative   all’impresa”, dovranno essere acquisite entro la fase di 
rendicontazione dei progetti.
Con il presente atto occorre pertanto adeguare il bando di cui all’allegato A al Decreto 
CIM n. 232 del 30/06/2022  specificando che per tutti i soggetti richiedenti , la condizione 
di cui al  Par. “ 5.1.2 Requisiti dell’impresa ”  descritta al  punto a)  –   “ essere in regola con le 
specifiche normative di settore ”  e quella descritta al punto b)  –   “ essere munito di bollo 
sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 853/2004   “ - dovranno essere acquisite entro la 
fase di rendicontazione dei progetti.
In considerazione della modifica sopra descritta, al fine di permettere alle ditte richiedenti 
l’adeguamento alle mutate condizioni di cui al Par. 5.1.2 del bando, occorre prevedere 
una proroga alla scadenza del bando approvato con Decreto CIM 232 del 30/06/2022, 
fissando il nuovo termine per la presentazione delle domande alle ore 13,00 del giorno 
25/10/2022. 

Si attesta, per quanto di competenza, 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.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra riportate si propone l’adesione del presente decreto avente per 
oggetto:  DGR 633 del 30/05/2022 ,  DGR 706 del 13/06/2022  e DGR 1151 del 19/09/2022   –    
Decreto CIM 232 del 30/06/2022 - Bando p rogetti di ammodernamento delle strutture regionali 
di mattazione e di lavorazione delle carni provenienti da abbattimenti selettivi di ungulati. 
Istituzione regime di aiuto in “de minimis” Reg. UE 1407/2013. Annualità 2022.– Integrazione 
Condizioni relative all’impresa.

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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