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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 

2014/2022 - Bando Sottomisura 3.2. Operazione A) Sostegno per attività di 

informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. 

Annualità 2022. DDD n. 594 del 20/09/2022. Rettifica

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

presente decreto;

VIST A la legge regionale 30 luglio 2021, n.18   (Disposizioni  di organizzazione e di  ordinamento 
del personale della Giunta regionale);

DECRETA

(dispositivo)

 di  rettificare il DDD n. 594 del 20/09/2022 di approvazione del bando  Sottomisura 3.2 - 

Operazione A) “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno”,  A nnualità 2022 , inserendo  la previsione 

che,  “ nel caso di assenza completa del bene/intervento nel Prezzario, è obbligatorio 

ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa 

confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA 

per  tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore ” omessa per 

mero errore materiale;

 di integrare pertanto il  paragr. 5.3.1  Spese ammissibili  e il paragr. 6.1.3.2   

Documentazione da allegare alla domanda con la previsione di cui al punto precedente;

 di stabilire che il richiedente possa presentare ,   ad integrazione  dell’istanza di adesione 

relativa all’annualità 2023 ,   la documentazione di cui al primo punto  quale  conferma della 

validità dei preventivi presentati  e  anche se acquisita successivamente alla presentazione 

della domanda di sostegno;

 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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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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)

- DDS n. 245 del 13/06/2019  Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 

2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

- DDD n. 594 del 20/09/2022 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2022 - Bando Sottomisura 3.2. Operazione A) Sostegno 

per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno. Annualità 2022. Approvazione bando a condizione.

(motivazione)

Con DDD n. 594 del 20/09/2022 è stato approvato il bando, annualità 2022, della  sottomisura 

3.2 Operazione A) Sostegno per attività   di informazione e promozione svolte da associazioni 

di produttori nel mercato interno, relative alle annualità 2023 - 2024.

In fase di applicazione è emerso che, per mero errore materiale, non è stata inserita nel testo 

la previsione  che,  nel caso di assenza completa del bene/intervento nel Prezzario, è 

obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa 

confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA per 

tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

Pertanto   il bando deve essere rettificato inserendo tale disposizione  nel   paragr . 5.3.1  Spese 

ammissibili e nel paragr. 6.1.3.2 Documentazione da allegare alla domanda.

Vista l’imminente scadenza prevista per la presentazione delle domande di sostegno, si ritiene 

opportuno prevedere la possibilità di  presentare , ad integrazione dell ’ istanza di adesione   

relativa all’annualità 2023 ,   la documentazione  individuata per  tracciare lo scambio di lettere 

commerciali tra richiedente e fornitore ,   quale  conferma della validità dei preventivi presentati e    

anche se acquisita successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

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.

 (esito dell’istruttoria)

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

Reg. ( UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2022  -   
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Bando Sottomisura 3.2. Operazione A) Sostegno per attività di informazione e promozione,    

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. Annualità 202 2 .  DDD n. 594 del 

20/09/2022. Rettifica.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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