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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 

O NC della Regione Marche applicazione delle norme 
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Prot. Segr. (UE) n. 33512013, n. 131012013 e 807/2014 - Modifica 


251 DGR 1324/16 

Lunedì 13 marzo 2017 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 
 fRiferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 


La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

alla struttura organizzativa: ______ 


pro t. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

JJ.________________ 

L'fNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 
applicazione delle norme comunitarie di transizione previste dai regolamenti 

(UE) n.335/2013, n.1310/2013 e 807/2014 - Modifica DGR 1324/16. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 

predisposto dal Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari che contiene il 

parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

Di stabilire, per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese, la data 
del 30 giugno 2017, quale nuovo termine rispetto a quello già fissato con DGR 
1324/16, per le misure : "filiere locali"; "microfiliere"; 3.1.1BD, 

Di stabilire la stessa data del 30 giugno 2017, quale nuovo termine rispetto a 
quello già fissato con DGR 1128/2015, DGR 1185/2015 e DGR 69/2016, per la 
misura 3.2.1 banda larga; 

Di aggiungere tra le misure trascinabili di cui alle DGR 1128/2015 e successive 
modificazioni, la misura 125 irrigazione; 

Di stabilire anche per la misura 125 irrigazione il termine del 30/06/2017 per la 
conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese; 

Di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ad effettuare eventuali 
ulteriori proroghe per le suddette misure, compatibilmente con i tempi previsti 
dall'attuale PSR, per la chiusura dei pagamenti riferiti al vecchio PSR 2007-2013 . 

- Che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 d el 
d .lgs.33/2013. 

TA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); 

Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n . 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 
relativo al finanziamento della politica agricola comune; 

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di 
applicazione del Reg. (CE) 1698/2005; 

Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di 
applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di 
applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 
883/2006 recante modal ità d'applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle 
spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e 
del FEASR; 

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, 
che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante 
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n . 1083/2006 del Consiglio; 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio; 

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 
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Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'll marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

Decisione della Commissione Europea C(2015)1399 final del 5 marzo 2015, relativa 
all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi di sviluppo rurale 
adottati per beneficiare dell'assistenza del FEASR per il periodo 2007-2013; 

Decisione della Commissione Europea C(2015)5345 final del 28 luglio 2015 che 
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 3 del 15/09/2015 che 
approva il 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; 

DGR n. 1446 del 21 settembre 2009 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le 
macrofiliere dei prodotti agroalimentari di qualità"; 

DGR n. 251 del 9 febbraio 2010 "Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 
1.2.2, 1.2.5,2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.2.1,5.1.1 - Accordi agroambientali d'area e filiere 
locali - Modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla 
DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09"; 

DGR n. 1180 del 1 agosto 2012 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1b 
azione a) ed azione c), 1.2.3b, 1.2.6 e per le Microfiliere"; 

DGR n. 1128 del 21 dicembre 2015 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo ~/ 
rurale della Regione Marche - applicazione delle norme comunitarie di transizione I 
previste dai regolamenti (UE) n.335/2013, n .1310/2013 e 807/2014"; 

DGR n. 1185 del 22 dicembre 2015 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di SViluppo 
rurale della Regione Marche - modifica DGR 1128 del 21.12.2015 relativa 
all'applicazione delle norme comunitarie di transizione previste dai regolamenti (UE) 
n.335/2013, n.1310/2013 e 807/2014"; 

DGR n. 69 del 8 febbraio 2016 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - modifica DGR 1185 del 22.12 .2015 relativa all'applicazione 
delle norme comunitarie di transizione previste dai regolamenti (UE) n. 335/2013, n. 
1310/2013 e 807/2014. 

DGR n. 814 del 25 luglio 2016 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - applicazione delle norme comunitarie di transizione previste 
dai regolamenti (UE) n.335/2013, n.1310/2013 e 807/2014 - Proroga dei termini di 

chiusura." j 
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DGR n. 941 del 9 agosto 2016 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - applicazione delle norme comunitarie di transizione previste 
dai regolamenti (UE) n. 335/2013, n. 1310/2013 e 807/2014 - Correzione DGR n. 
874/16 e chiarimenti riguardo alla condizione di piena operatività delle filiere; 

DGR n. 1295 del 24 ottobre 2016 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - applicazione delle norme comunitarie di transizione previste 
dai regolamenti (UE) n.335/2013, n.1310/2013 e 807/2014"; 

DGR n. 1324 del 3 novembre 2016 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche - applicazione delle norme comunitarie di transizione 
previste dai regolamenti (UE) n. 335/2013, n. 1310/2013 e 807/2014 - Modifica DGR 
1295/16" 

Decisione della Commissione Europea C(2017) 1157 final del 14 febbraio 2017 che 
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai 
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; 

Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 46 del 14/02/2017 che 
approva il 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 - revoca della deliberazione dell'assemblea legislativa N. 3 - 15 
settembre 2015; 

Motivazioni 

Con DGR n. 1324 del 3 novembre 2016 "Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche - applicazione delle norme comunitarie di transizione previste dai 
regolamenti (UE) n. 335/2013, n. 1310/2013 e 807/2014 - Modifica DGR 1295/16", sono 
stati prorogati da ultimo i termini relativi alla rendicontazione di alcune misure del PSR 2007
2013, da ammettere al sostegno del PSR 2014-2020, in particolare per le "filiere locali", 
"microfiliere" e 3.1.1BD. 

Il 14 febbraio 2017 è stata approvata contestualmente sia dalla Commissione UE (Decisione 
della Commissione C(2017) 1157 final) che dal Consiglio Regionale (D.A. n. 46 del 
14/02/2017) la nuova versione modificata del PSR Marche 2014-2020. Tra le modifiche 
approvate c'è anche l'adeguamento del capitolo 19 - Disposizioni transitorie. Il nuovo 
termine previsto dal PSR per effettuare i pagamenti dei trascinamenti del PSR 2007-2013 per 
la maggior parte delle misure, incluse quelle sopra menzionate, è il 31/12/2017. 

Tenuto conto della complessità delle misure di cui sopra e del fatto che il PSR consente di 
effettuare i pagamenti entro il 31 dicembre 2017 si ritiene possibile autorizzare una ulteriore 
proroga al 30 giugno 2017 senza pregiudicare la possibilità pagare entro i termini. 

Con DGR 1128/2015, successivamente modificata con DGR 1185/2015 e poi con DGR 
69/2016 era stata fissata, anche per la misura 321 - banda larga, la scadenza per la 
realizzazione degli investimenti e la presentazione delle domande di saldo, al 31 agosto 
2016. Nelle successive DGR con cui per alcune misure tale termine ultimo era poi stato 
prorogato, la misura 321 - banda larga, per mero errore materiale, non è stata più riportata. 
Gli interventi della misura 321- banda larga, il cui beneficiario è il MISE, risultano essere 
strategici per lo sviluppo rurale della Regione, e, considerando anche elle con la modifica 
approvata il 14/02/2017, il PSR Marche, al capitolo 19 - Disposizioni Transitorie ha prorogato j
al 31/12/2017 la possibilità di pagare i trascinamenti anche della misura 321 - banda larga, 

t'l 
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si ritiene possibile autorizzare per tale misura una proroga per la realizzazione degli 
investimenti e la presentazione delle domande di saldo al 30/06/2017. 

La misura 125 irrigazione non è stata mai inserita in alcuna delle DGR che prevedevano il 
trascinamento dal PSR 2007-2013 al PSR 2014-2020, in quanto tale misura non era stata 
inserita tra le misure "trascinabili" del capitolo 19 - Disposizioni Transitorie nella la versione 
del PSR approvata a luglio 2015. La "trascinabilità" di tale misura è stata però aggiunta nella 
versione del PSR approvata il 14/02/2017, prevedendone la possibilità di pagare gli eventuali 
trascinamenti al 31/12/2017. Si ritiene perciò possibile con il presente atto di prendere atto 
di quanto previsto nell'ultima versione di PSR approvato e di prevedere, in conformità con le 
proroghe accordate alle altre misure, il 30/06/2017 come termine per la realizzazione degli 
investimenti e la presentazione delle domande di saldo anche per la misura 125 irrigazione. 

Tenuto peraltro conto che, per le suddette misure, i termini più volte prorogati, sono scaduti 
proprio nel periodo interessato dalla criticità generata dai tre eventi sismici dell'Italia 
centrale, si ritiene necessario autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ad 
effettuare eventuali ulteriori proroghe per tutte le suddette misure, compatibilmente con i 
tempi previsti dall'attuale PSR, per la chiusura dei pagamenti riferiti al vecchio PSR 2007
2013. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra si propone di approvare quanto riportato nel dispositivo. 

Il responsabile del ento 
(Lore 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITIC AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di inte-resse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt . 6 e 
7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Ne propone l'adozione alla Giunta regionale . 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione. 

_La presente deliberazione si compone di n. 6 n. ----L/__ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 


