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Lunedì 20 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepre sidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA 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. 


Riferisce 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: _ _______ 


prot. n. _____ _ _ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I___________ 

L'INCARICATO 
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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014 - 2020 - Modifica Allegato"A" della DGR 942/2016, successivamente modificata 
con DGR 1421/2016 - Schema di bando dei Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto 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 vengo
no 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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il Dlgs 118/2011; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di modificare 1'allegato "A" della DGR 942/2016 di approvazione dello Schema di 
bando dei Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali, modificata con DGR 
1421 del 23/11/2016, sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione amministrati 
va n . 46 del 14/02/2017 e della Decisione della Commissione UE 1157 del 14/02/2017 
di approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, preve
dendo l'aggiunta all' elenco delle misure attivabili all'interno dei Progetti Integrati 
Filiere Corte e Mercati Locali, della sottomisura 6.4.A - Sostegno agli investimenti 
nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole - Azione 4 - Trasfor
mazione e commercializzazione di prodotti Allegato I al Trattato solo come input; 

• 	 di approvare le conseguenti modifiche dell' Allegato"A" della DGR 942/2016 ripor
tate nell' Allegato "l" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 

• 	 di stabilire che lo schema di bando di misura di riferimento per 1'attivazione della 
sottomisura 6.4.A. Azione 4 nei Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali è 

( 


) 
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quello approvato con l'allegato "D" della DGR 219 del 13/03/2017, mentre per 
l'attivazione della sottomisura 4.1 è quello approvato con l'allegato"Ali della DGR 

218 del 13/03/2017; 

• 	 che il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Ge
stione del PSR Marche 2014-2020, sulla base delle modifiche apportate allo schema 
di bando riportate nell' allegato "1" della presente deliberazione, apra i bandi con 
successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché 
eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, senza 
modificare gli indirizzi e le scelte del presente atto; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria prevista per il bando 6.4.A. Azione 4 nei 
Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali sia pari a €. 646.800,00 di quota 
FEASR, corrispondente a a €. 1.500.000,00 di spesa pubblica e a €. 255.960,00 di cofi
nanziamento regionale; 

• 	 di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 
255.960,00 quale relativo cofinanziamento regionale, è posto a carico del capitolo 
2160320007 Missione 16 - Programma 03 del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2019. 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs. 33/20 

GIUNTA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strut

turali e di Investimento Europei (ESI); 

Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agri

colo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

Decisioni n. 5345 del 28/7/2015 e n. 1157 del 14/02/2017della Commissione Europea che ap

provano il PSR Marche 2014-2020; 

DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legislativa 

regionale concernente: "approvazione 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 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015"; 

Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR 

Marche 2014-2020; 
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DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legislati
va regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche Prot. Segr. 2014-2020 in attuazione del Reg. DE n. 1305 del 1674 del Parlamento Eu
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015 ". 
Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea legislativa - Consiglio re
gionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione del Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. DE n. 1305 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015/1; 

DGR 942 del 08/08/2016 avente ad oggetto: "Reg. (DE) n. 1305/2013 - programma di Svilup
po Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione schema di bando Progetti Inte
grati Filiere Corte e Mercati Locali"; 
DGR 1421 del 23/11/2016 avente ad oggetto: "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Modifica ed integrazione DGR n. 938, DGR 
942 del 08/08/2016. DGR 209 e DGR 210 del 18/03/2016 di approvazione degli schemi di 
bando rispettivamente Progetti Integrati Filiere Agroalimentari, Progetti Integrati Filiere 
Corte e Mercati Locali, Sottomisura 3.1A - "Supporto a titolo di incentivo per i costi di par
tecipazione ai sistemi di qualità e sottomisura 3.2 operazione A) sostegno per attività di in
formazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"; 
DGR 219 del 13/03/2017 avente ad oggetto "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Svilup
po Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schemi di bando - : Sottomi
sura 6.4. "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 
- Operazione A - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attivi
tà non agricole - Azione 1 - Agriturismo", "Azione 2 - Agricoltura sociale", "Azione 4 - Tra
sformazione e com-mercializzazione" e modifica DGR 1414/2016./1 

Legge Regionale 30 Dicembre 2016, n. 35 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di Stabilità 2017); 
Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 36 - Bilancio di previsione 2017/2019; 
DGR n. 1647 del 30.12.16 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità 
di voto in categorie e macro aggregati ; 
DGR n. 1648 del 30.12.16 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - Ripartizione delle 
categorie e macro aggregati in capitoli; 

Motivazione 

Con Decisione n.5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea aveva approvato il Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. 

http:30.12.16
http:30.12.16
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Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR era poi stato approvato dal Consi

glio Regionale. 

Con DGR 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa una modifica al 

programma scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali effettuati nel corso del 2016, 

man mano che evolveva la fase gestionale. Tale modifica è stata sottoposta al Comitato di 

Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020 svoltosi il 13 dicembre u.s. che ha espresso parere fa

vorevole. Successivamente, in data 30/12/2016 l'AdG ha provveduto a notificare via SFC alla 

Commissione UE la nuova versione del PSR Marche modificato, che poi, in data 14/02/2017 è 

stata approvata con Decisione della Commissione UE n. 1157. 

Sempre in data 14/02/2017 è stata anche approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 

dell' Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche avente ad oggetto"Approva

zione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 

Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca delibera

zione n. 3 del 15/09/2015" . 

Tra le modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale approvato il 14/02/2017 c'è an

che l'inserimento di una nuova azione per la sottomisura 6.4.A. Si tratta dell' Azione 4: 

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodotti Allegato I al Trattato solo 

come input. 

Considerando che tale tale nuova azione 6.4.A.4, garantirebbe alle aziende agricole parteci

panti la possibilità di avviare gli investimenti legati alla trsformazione dei prodotti allegato I 

in entrata in prodotti non allegato I in uscita, permettendo loro di sviluppare nuovi filoni di 

attività nella logica di un'azienda agricola multifunzionale, si ritiene opportuno aggiungerla 

alle sottomisure attivabili all'interno dei Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali. 

E' quindi necessario adeguare la schema di bando adottato con DGR 942/2016 e successiva

mente modificato con DGR 1421/2016, nelle parti relative alla dotazione finanziaria assegnata 

(sia nel BOX riepilogativo iniziale, che al paragrafo 4), alla tipologia dell'intervento - aiuto 

agli investimenti (paragrafo 5.2.1) e ai controlli e sanzioni (paragrafo 7.5), come meglio detta

gliato di seguito e come riportato nell' Allegato "l" alla presente deliberazione, che ne costi

tuisce parte integrante e sostanziale: 


Si dispone che: 

• 	 nel Box riepilogativo iniziale e nel paragrafo 4 venga aggiunta la sottomisura 6.4.A.4. 

all' elenco delle sottomisure attivabili; 
• 	 nel paragrafo 5.2.1 - Aiuto agli investimenti, venga aggiunta una sezione relativa alla misu

ra 6.4.A.4, in cui vengano elencati gli elementi specifici che modificano e integrano quanto 
stabilito con lo schema di bando della stessa sottomisura di cui all'allegato "D" della DGR 
219 del 13/03/2017, qualora attivata nelle filiere corte e nei mercati locali. In particolare, 
ferme restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno 
delle filiere corte e dei mercati locali prevede che: 
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o 	 tutti i titoli abilitativi relativi alle opere edili possono essere prodotti entro il termine del
la fase istruttoria dei PIF ovvero entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle 
domande; 

o 	 gli investimenti vanno realizzati per un valore di spesa pari o superiore a € 15.000,00 al 
netto di eventuali spese tecniche. 

• 	 Nel paragrafo 7.5 - controlli e sanzioni, venga aggiunta la sottomisura 6.4.A.4. all'elenco 
delle misure di cui alla tabella 2, con la dicitura che non sono previste decurtazioni in caso 
di mancato raggiungimento dei livelli minimi di realizzazione e di efficacia. 

Sulla base delle modifiche allo schema di bando sopra riportate, l'Autorità di Gestione prov

vederà poi all' apertura del bando con decreto, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di 

bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, senza 

modificare gli indirizzi e le scelte assunte con la deliberazione. 

Si ritiene che la dotazione finanziaria prevista per il bando 6.4.A. Azione 4 nei Progetti Integra

ti Filiere Corte e Mercati Locali sia pari a €. 646.800,00 di quota FEASR, corrispondente a a €. 

1.500.000,00 di spesa pubblica e a €. 255.960,00 di cofinanziamento regionale. 

La quota di cofinanziamento regionale complessiva derivante dal presente atto, e garantita 

dallo stesso è pari a complessivi € 255.960,00, ed è posta a carico del capitolo 2160320007 Mis

sione 16 - Programma 03 del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2019. 

Il conseguente impegno di spesa sarà assunto a favore di AGEA, quale organismo pagatore del 

PSR 2014/2020, nel rispetto del crono programma di utilizzo delle risorse. 


Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 

presente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 

6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il ,..f>Do_..,..,.,l 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta che la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla quota di co
finanziamento regionale pari ad € 255.960,00 è garantita a carico della missione 16, programma 03, 
del bilancio 2017/2019, capitolo 2160320007, annualità 2019. 

Il responsabile della PO 

Controllo contabi~ella spesa 2 

~\i~,D ro 
~'\\-'L 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE 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 interes
se 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. 

izio 

La presente deliberazione si compone di n. Ao pagine, di CUI n ......,'-:>"""__ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segretario ~irr.a 
(Deb a (relldi) 
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Modifiche allegato"Ali della DGR 942/2016 (già modificato con DGR 
1421/2016) 

1) Il Box riepilogativo iniziale, cambia come segue: 

Progetti integrati di Filiera corta e mercato locale 

Obiettivi: I progetti integrati di filiera corta e mercati locali hanno lo scopo di comprendere, in 

un unico strumento, gli interventi, finanziabili con le misure del PSR, finalizzati all'aggregazione 

a carattere locale e alla riduzione del numero di operatori economici tra la fase di produzione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre si intende favorire la partecipazione degli 

agricoltori ai sistemi di qualità e trasferire al settore primario una maggiore quota di valore ag

giunto per le produzioni agroalimentari, mediante la riduzione dei costi organizzativi e di tran

sazione. 


Destinatari del bando: Raggruppamenti di imprese che operano nel settore della produzione 

e/o della trasformazione e/o della commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I 

del trattato, come prodotti in ingresso del processo di trasformazione. 


Annualità: 2016 

Dotazione finanziaria assegnata: y
€ xxxxxxxxx Sottomisura 1.1.A 

€ xxxxxxxxx Sottomisura 1.2.A 

€ xxxxxxxxx Sottomisura 3.1 


€ xxxxxxxxx Sottomisura 4.1 

€ xxxxxxxxx Sottomisura 4.2.A e B. 

€ xxxxxxxxx Sottomisura 16.2 

€ xxxxxxxxx Sottomisura 16.4 

€ xxxxxxxxx Soltomisura 6.4.A.4 


Scadenza per la presentazione delle domande: 

Responsabile del procedimento 

Responsabile regionale: Dott. Andrea Strafonda 

Tel. 0734-217063 - Indirizzo mail: andrea.strafonda@regione.marche.it 


mailto:andrea.strafonda@regione.marche.it
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2) 	 Al paragrafo 4, la tabella 1 Misure attivabili all'interno dei progetti di filiere corte e mercati 
locali e dotazione totale per ciascuna misura e azione cambia come segue: 

Dotazione per misura
Misure attivabili 


Misura 1.1. A - Formazione (di sistema) € .................. 


Misura 1.2.A - Informazione (di sistema) 	 € ... ............. .. 


Misura 3.1- Certificazione di qualità 	 € ..... ............. 


Misura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole € ...... ....... ..... 


Misura 4.2. A e B - Trasformazione 	 € ..... ..... .. ... .. . 


Misura 16.2 - Progetti pilota (di sistema) 	 € .... ... ........ ... 


Misura 16.4 - Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali (di sistema) € ..... ....... .. .... 


Misura 6.4.A.4 - Trasformazione e commercializzazione (prodotti Alle

~ato I al Trattato solo come input) € .................. 


Dotazione totale filiere corte / mercati locali 	 € .................. 


3) Alla fine del paragrafo 5.2.1 - Aiuto agli investimenti, viene aggiunta la seguente se
zione: 

Misura 6.4.A.4 - Trasformazione e commercializzazione (prodotti Allegato I al Trattato so
lo come input) 

La misura è finalizzata a sviluppare nuovi filoni di attività nella logica di un'azienda agricola 
multifunzionale. 

Elementi specifici che modificano o integrano il bando 
Fermo restando le regole fissate nello specifico bando, l'attivazione di tale misura all'interno 
delle filiere corte e dei mercati locali prevede che: 
• tutti i titoli abitativi relativi alle opere edili possono essere prodotti entro il termine della 
fase istruttoria dei PIF ovvero entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione delle do
mande; 
• gli investimenti vanno realizzati per un valore di spesa pari o superiori a €. 15.000,00 al 
netto di eventuali spese tecniche. 
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4) Al paragrafo 7.5 - Controlli e sanzioni, la Tabella 2 viene così modificata: 

ENTITÀ DELLA AIUTO MANTENUTO NEI CASI DI 

MISURA DECURTAZIONE DELL'AIUTO RIDUZIONE 

1.1. A nessuna decurtazione 

1.2. A nessuna decurtazione 

3.1 nessuna decurtazione 

4.1 nessuna decurtazione 

25% (5% nel caso di investimenti 
finanziati in regime di aiuto di sta

4.2 A_e B decurtazione del 15% to in esenzione) 

16.2 nessuna decurtazione 

16.4 decurtazione del 20% 50% 

6.4.A.4 nessuna decurtazione 

y 



