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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 

Operazione A Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del 

PEI, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Proroga scadenza dei bandi 

approvati con DDS n. 434 del 28.12.2017 e 176 del 23 aprile 2019.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  modificare il  paragrafo  7.6.3 “Durata dei progetti” per il solo bando approvato con 

dec reto  176 del 23 aprile 2019 , prevedendo anche per tale bando la possibilità di 

richiedere n. 3 proroghe motivate per un periodo massimo di 12 mesi per l’intero 

progetto,  come già previsto  dal primo bando della misura 16.1 az. 2 approvato con 

decreto 434 del 28.12.2017  e ss.mm.ii.,   per  le  motivazioni indicate nel documento 

istruttorio;

 di prorogare  i termini stabiliti al par. 7.6.3 di  entrambi  i bandi  della Sottomisura 16.1 

Azione 2 del PSR Marche 2014/2020 , sia quello approvato con  DDS n. 434 del 

28.12.2017  e ss.mm.ii.   sia quello approvato con DDS   176 del 23 aprile 2019   di ulteriori   

6 mesi per la sola attività di  “ divulgazione e trasferimento dei risultati  e delle 

conoscenze”, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;

 di  inviare i l   presente  decreto tramite PEC ai b eneficiari dei bandi approvati con    DDS n. 

434 del 28.12.2017 e ss.mm.ii. e DDS n. 176 del 23 aprile 2019;

 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.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

   Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno all o  sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 01/07/2014;

- DGR n. 1469 del 11/12/2017  di a pprovazione  dei c riteri e  delle  modalità attuative 
generali  della  Sottomisura 16.1 A) "Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi 
Operativi del PEI" Azione 2) "Fin anziamento dei gruppi Operativi  del Programma di 
Sviluppo Rurale Marche 2014/2020;

- DDS n. 434 del 28.12.2017 di  approvazione  del bando della Sottomisura 16.1 
Operazione   A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 
Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” e ss.mm.ii.;

- DDS n.93 del  28/03/2018  che modifica e integra il bando approvato con decreto 434 del 
28/12/2017 (testo coordinato);

- DDS n. 249 del 03/09/2018 modifica domanda pagamento “anticipo”;

- DDS n. 219 del 29/05/2019 adeguamenti e integrazioni per l ’uniformità dell e procedure  di 
istruttoria;

- DDS n. 176 del 23.04.2019 di pubblicazione del bando della Sottomisura 16.1    
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”    
Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” Annualità 2019;

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con DDS n. 434 del 28.12.2017  e ss.mm.ii.  è stato approvato il bando della Sottomisura 16.1 
Operazione   A “ Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 
Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” del PSR Marche 2014/2020.

Con Decreto 176 del 23 aprile 2019   è stato approvato il bando della sottomisura 16.1 
Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 
Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” del PSR Marche 2014/2020.
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Il bando approvato con  decreto  176 del 23 aprile 2019  al paragrafo 7.6.3 prevede la possibilità 
di  poter  chiedere una proroga motivata di 6 mesi per i progetti biennali e di 2 mesi per i 
progett i  triennali .   C on il presente atto si   uniforma no   i termini del la proroga  a  quell i  previst i   dal  
primo bando della misura 16.1  az. 2  approvato con decreto  434 del  28.12.2017  e ss.mm.ii. 
 con sentendo quindi di richiedere   fino a  3 proroghe motivate per un periodo massimo di 12 
mesi per l’intero progetto.

A causa  delle restrizioni normative  dovute a l covid-19 ,  l’attività  relativa alla divulgazione e 
trasferimento dei risultati  e cioè “convegni/seminari,  iniziative dimostrative anche in campo, 
incontri informativi” è, di fatto, venuta meno.

C on siderato che    tale  attività è obbligatoria e deve  riguardare almeno il 5% della  spesa 
approvata per ogni singolo progetto ,   si ritiene  necessario concedere un ’ulteriore   proroga di 6 
mesi, oltre a quanto già previsto dai bandi sopra indicati.

La proroga di 6 mesi riguarda  esclusivamente  le attività  di  “ divulgazione e trasferimento dei 
risultati e delle conoscenze” di cui al paragrafo 5.3.1 lettera C “spese ammissibili” dei bandi.

Sono quindi escluse dalla  ulteriore proroga  di 6  mesi, di  cui al presente atto ,   le  attività indicate   
al paragrafo  5.3.1 lettera  A  “ costi   di esercizio della cooperazione” e  lettera  B “costi diretti 
specifici del progetto”.

Si ritiene   di inviare i l   presente  decreto tramite PEC ai beneficiari dei bandi approvati  con DDS  

n. 434 del 28.12.2017 e ss.mm.ii. e DDS n. 176 del 23 aprile 2019;

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.

I l sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 
64/2014.

Proposta
Per le motivazioni sopra esposte, si propone l’adozione del presente decreto avente per 
oggetto:  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 
Operazione A Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 
2 Finanziamento dei Gruppi Operativi  –   Proroga scadenza dei bandi approvati con  DDS n. 434 
del 28.12.2017 e 176 del 23 aprile 2019.”

Il responsabile del procedimento
            (Andrea Albanesi)

        Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
allegati non presenti
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