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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 - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B), Azione B) - FA 3B – 

Sostegno agli investimenti per accrescere la biosicurezza degli allevamenti di suini 

e/o suidi per la prevenzione dal virus della PSA - Approvazione Bando II 2022.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 1 5  della legge  regionale 30 luglio 2021, n. 18  ( Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

 di approvare,  in attuazione  d e lla  DGR n.  1013 /202 2 , relativa ai criteri e alle modalità 
attuative generali del PSR 2014/202 2  per la sottomisura  5.1, Operazione B) - Interventi 
per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico - Azione B) - FA 3B – “Investimenti 
per  accrescere la  biosicurezza  degli allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal 
virus della Peste Suina Africana (PSA)" , il bando  II  2022,  con la relativa modulistica, 
allegato A del presente atto;

 di stabilire che le domande di sostegno ,   in relazione alla particolare urgenza richiesta 
per le misure di contenimento della Peste suina a fricana ,  possano essere presentate 
attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a partire dal giorno  1 6  
novembre 2022 fino al giorno 31 gennaio 2023, ore 13.00;

 di prendere atto ,   ai sensi dalla DGR n. 1013/2022,  che le risorse finanziarie disponibili 
per  il presente atto sono pari a €  4.496.681,03 ,  al netto dell’ammontare richiesto ai 
sensi del bando approvato con DDD n. 554_ASR del 25/0822;

 di stabilire che i tempi del procedimento relativo  all’istruttoria delle domande di sostegno 
sono pari a 120 giorni a decorrere dal giorno successivo la scadenza per la 
presentazione delle domande;

 di rendere noto che l’Organismo Pagatore (OP) AGEA, con proprie determinazioni, 
potrebbe modificare o integrare gli indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente at to nel sito  www.norme.marche.it  , ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR 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.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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Dato atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR (compresa la sottomisura 5.1, 
Operazione B), Azione B)) e di tutte le quote (UE, Stato e Regione) è demandata, in termini di 
competenza e di cassa, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo 
Pagatore del PSR Marche, dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.

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

 Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI) e ss. mm.ii.

 Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss. mm. ii.

 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in 
relazione agli anni 2021 e 2022.

 Decisioni n. C(2015) 5345  final  del 28.7.2015, n. C(2017) 1157  final  del 14.02.2017, 

n. C(2017) 7524  final  del 08.11.2017, n. C(2018) 994  final  del 14.02.2018, n. C(2018) 
5918  final  del 06.09.2018, n. C(2019) 3603  final  del 06.05.2019, n. C(2020) 4280  final  
del 22.06.2020, C(2020) 6348  final  dell’11.9.2020, con Decisione n. C(2021) 7585   
final  del 19.10.2021, con Decisione C(2022) 3885  final  del 07.06.2022 e da ultimo 
con Decisione C(2022) 7151  final  del 03.10.2022 della Commissione Europea che 
approva il PSR Marche 2014-2022;

 D.G.R. n. 341 del 28/04/2015, DGR n. 660 del 7/8/2015, D.G.R. n. 1558 del 
19/12/2016, D.G.R. n. 799 del 18/06/2018 e D.G.R. n. 342 del 01/04/2019 e D.G.R. n. 
925 del 26/07/2021, avente per oggetto: Proposta di deliberazione di competenza 
dell’Assemblea legislativa regionale concernente: “Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”.

 D.G.R. n. 1044 del 12/09/2017 e D.G.R. n. 1466 dell’11/12/2017, aventi per oggetto: 
Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo schema di 
deliberazione concernente: “Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 
15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013”.

 Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017, n. 89 del 14/12/2017 e n. 201 del 
19/05/2020, n. 220 del 30/07/2020, n. 64 del 10/03/2022 e n. 88 del 04/08/2022 
espressi dalla II Commissione Assembleare competente in ordine alla D.G.R. n. 
1044/2017, alla D.G.R. n. 1466/2017, alla D.G.R. n. 505/2020, alla D.G.R. n. 
981/2020, alla DGR n. 205/2022 e alla DGR 971/2022.

 D.G.R. n. 1409 del 27/11/2017 relative all’approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 
della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017 del Programma di Sviluppo Rurale 
successivamente modificata con la D.G.R. n. 281 del 12/03/2018.

 DGR n. 505 del 05/05/2020, D.G.R. n. 981 del 27/07/2020, DGR n. 205 del 
07/03/2022, DGR. n. 971 del 01/08/2022, relative alla richiesta di parere alla 
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Commissione  assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente 
l’approvazione ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del 
Programma di Sviluppo Rurale.

 D.G.R. n. 846 del 06/07/2020, D.G.R. n. 1165 del 03/08/2020, DGR n. 746 del 
20/06/2022 e da ultimo con DGR n. 1391 del 28/10/2022, di approvazione ai sensi 
dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del Programma di Sviluppo 
Rurale.

 Deliberazione Amministrativa n. 130 del 21/05/2015 del Consiglio Regionale di 
approvazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/9/2015, poi con Deliberazione 
Amministrativa n. 46 del 14/02/2017, con Deliberazione Amministrativa n. 79 del 
30/07/2018, con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 e da ultimo con 
Delibera Amministrativa n. 20 del 09/11/2021;

 DGR n.  1013 /2022 avente per oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022. Approvazione criteri e modalità 
attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Sottomisura 5.1, 
Operazione B) - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico - 
Azione B) - FA 3B – “Investimenti per accrescere la  biosicurezza  degli allevamenti di 
suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della Peste Suina Africana (PSA)";

 DDD 554_ASR del 25/08/2022 ad oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022 - Misura 5, Sottomisura 5.1, 
Operazione B), Azione B) - FA 3B – Sostegno agli investimenti per accrescere la   
biosicurezza  degli allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della PSA 
– Approvazione Bando Annualità 2022;

 DDD 632_ASR del 5/10/2022 ad oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Sottomisura 5.1, Operazione B), 
Azione B) – Sostegno agli investimenti per accrescere la  biosicurezza  degli 
allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della PSA. Bando DDD n. 
554 del 25/08/2022. Chiarimenti e modifica;

 DDD 6 47 _ASR del  17 /10/2022 ad oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2022 – Sottomisura 5.1, Operazione B), 
Azione B) – Sostegno agli investimenti per accrescere la  biosicurezza  degli 
allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della PSA. Bando 
DDD_ASR n. 554 del 25/08/2022. Proroga scadenza termine di presentazione 
domande di sostegno.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR  n. 1013 /202 2  sono stati approvati i Criteri e le modalità at tuative generali del PSR 
2014– 202 2  per la Sottomisura  5.1, Operazione B) - Interventi per la prevenzione e mitigazione 
del rischio biotico - Azione B) - FA 3B – “Investimenti per accrescere la  biosicurezza  degli 
allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della Peste Suina Africana (PSA)".
In particolare, con tale provvedimento, sono state definite le condizioni di ammissibilità, le 
tipologie di intervento, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di sostegno, gli importi e   
l’aliquota di sostegno, oltre la dotazione finanziaria fissata in € 5.000.000,00 di spesa pubblica.
Sulla base di tali criteri e modalità attuative,  con DDD 554_ASR del 25/08 / 22 è stato    
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pubblicato  il relativo bando  al fine di dare applicazione agli interventi contemplati dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/202 2  per la sottomisura in  questione .   Con  DDD 632_ASR 
del 05/10/2022 è stato necessario  chiarire le modalità di attribuzione del punteggio di priorità e 
di presentazione della domanda di saldo.  La scadenza per la presentazione delle domande è 
stata definitivamente fissata al 08/11/2022 a seguito della proroga disposta con DDD   
647_ASR del 17/10/2022.
Alla scadenza sono state  riscontrate  n. 1 8  domande  presentate  per un importo di contributo  
richiesto  pari ad €  503.318,97 . Rispetto alla destinazione di €  5 .000.000,00, stabilita con DGR 
n.  1013 /20 22  per la presente sottomisura, pertanto risultano ancora disponibili €  4.496.681,03 
che possono essere utilmente impiegati per la presentazione di ulteriori domande.
Si prevede infatti che possano pervenire  altre  domande visto che alcune  avviate ,  ma non 
presentate su sistema SIAR  per la scadenza dell’8/11/2022, potrebbero completa re  la 
documentazione necessaria  per la presentazione. È utile ricordare inoltre che l ’ aiuto  ha  lo 
scopo di prevenire la diffusione negli allevamenti di suidi di una malattia oggetto di  speciali    
misure sanitarie  come disposto dalla normativa  unionale  e da  uno specifico  Piano di interventi 
urgenti per la gestione, il controllo e   l’eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU) ,  adottato 
con DGR 949 del 25/07/2022 ai sensi della  Legge n. 29 del 7 aprile 2022 ,  e di specifiche 
ordinanze commissariali .  Questa particolare circostanza rende necessario sostenere il 
maggior numero possibile di imprese zootecniche, del settore suinicolo, nel mettere in campo 
gli investimenti utili alla  biosicurezza  aziendale e al contenimento della diffusione del virus 
della Peste suina africana.
Con  il presente provvedimento viene  quindi  ri proposto ,  nell’allegato A ,  il bando ,   testo 
coordinato di quello approvato con DDD  554_ASR del 25/08/2022  con le successive modifiche 
e chiarimenti,  per la presentazione delle domande nell’ambito dei criteri e modalità stabilite   
dalla suddetta con DGR n. 1013/2022, fino all’ammontare della disponibilità di € 4.496.681,03.
In allegato al bando vengono riportati i modelli delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà previste.
Per quanto riguarda i termini di presenta zione delle domande di sostegno  si stabilisce che 
esse possano essere presentate a partire  1 6  novembre 2022 ,  in relazione alla particolare 
urgenza richiesta per le misure di contenimento della Peste suina africana,  fino al gi orno 31 
gennaio 2023, ore 13.00.
Dal gi orno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo    
all’istrut toria delle domande di sostegno .   Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai 
fini della sostenibilità dei tempi istruttori, si ritiene quindi necessario stabilire 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.   È  necessario  infatti  evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle 
domande di sostegno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e 
coinvolge più soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all'amministrazione regionale, 
l'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i 
liberi professionisti o studi professionali incaricati).
Come già precisato  con  dgr   1013/22, si dà  atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del 
PSR e di tutte le quote (UE, Stato e Regione) è demandata, in termini di competenza e di 
cassa, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore del PSR 
Marche, dal presente atto non deriva, né potrà derivare, alcun impegno di spesa  a carico del 
bilancio regionale.
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Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/200, di non trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A

Bando Sottomisura 5.1, Operazione B), Azione B) - FA 3B – Sostegno agli investimenti per 

accrescere la biosicurezza degli allevamenti di suini e/o suidi per la prevenzione dal virus della

PSA

E relativi allegati
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