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460ADUNANZA N. __1_2_3__ LEGISLATURA N. _ _ X____ 

DE/VP/SPA Oggett o : Reg. (UE) n. 1305 /20 13 - Programma di Svi luppo Rura l e 
O NC della Regio ne Marc he 20 14-2020 SOTTOMIS URA 3.1 

(Sostegno a lla nuova ades i one a regimi di qualità) 
Prot. Segr. Operazione A (Supporto a titolo di incentivo per i 

494 cos ti di part ecipazione ai sistemi di qualità). 
Determinazione dotazione finanziaria annualità 2017 

Lunedì 15 maggi o 20 17, nella sede della Reg i one Mar che , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LU CA CER I SC IOLI President e 
- ANNA CAS INI Vicepresidente 
- LORETTA BRAV I Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERON I Assessore 
- ANGELO SC IAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numer o legale per l a validità de ll'adunanza, assu me l a 
Presidenza il President e della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta i l Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Rifer i sce i n qua li tà di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'u nani mità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: _ _______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11 __________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 3.1 (Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità) 
Operazione A (Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qua
lità). Determinazione dotazione finanziaria annualità 2017. 

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 200L n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deli
berazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Sta tuto della Regione; 

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

DELIBERA 

y• 	 di determinare in € 36.000,00 la dotazione finanziaria complessiva per l'annualità 
2017 della Sotto Misura 3.1 (Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità), Ope
razione A (Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di 
qualità), il cui schema di bando è già stato approvato con DGR n. 209 del 18/03/2016 
e modificato con successive DGR n . 723 del 12/07/2016 e n . 1421 del 23/11/2016; 

• 	 Che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 

d.lgS.33/2r 3. 

IL SEGRET ARIP D GIUNTA 
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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); 
Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020; 
Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 
PSR Marche 2014-2020; 
DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legislati
va regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione 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 21/05/2015/1. 

Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell' Assemblea legislativa - Consiglio re
gionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020; 
DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legi
slativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Mar che Prot. Segr. 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 1674 del Par
lamento Europeo 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 
regionale delle Marche avente ad oggetto IlApprovazione del Programma di sviluppo ru
rale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015"; 
Decreto N.37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze - "Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofi
nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del program
ma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014
2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.l0/2017)"; 
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016"; 

DGR 209 del 18/03/2016 avente ad oggetto: "Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Approvazione schema di bando della 
Misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) Sotto Misura 3.1 (Sostegno 
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alla nuova adesione a regimi di qualità) Operazione A (Supporto a titolo di incentivo per 

i costi di partecipazione ai sistemi di qualità)"; 

DGR 723 del 12/07/2016 che modifica lo schema di bando della Sotto Misura 3.1; 

DGR 1421 del 23/11/2016 che apporta ulteriori modifiche al suddetto schema di bando. 


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. Con Deliberazione amministrativa n. 3 

del 15/9/2015 il PSR era poi stato approvato dal Consiglio 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 Sor

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

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

missione 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. 

Nella stessa data è stata approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 dell' Assemblea legisla

tiva - Consiglio regionale delle Marche recante /I Approvazione del Programma di sviluppo ru

rale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015/1. 

Lo schema di bando della Sotto Misura 3.1 (Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità) 

Operazione A (Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità) è 

stato approvato con DGR n. 209 del 18/03/2016 e successivamente modificato con DGR n. 723 

del 12/07/2016 e n. 1421 del 23/11/2016. Con la presente deliberazione, si determina in € r 

36.000,00 (di cui il 17,064%, pari a €. 6.143,04, di quota regionale) la dotazione finanziaria della 

citata Sotto Misura per l'annualità 2017. 


Relativamente alla quota regionale, si precisa che a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di 

conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertu

ra, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Mar

che, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto 

10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze N . 37370/2017 - Dipartimento della Ragio

neria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) si è quantificato 

1'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si è stabilito che la 

quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 

per il PSR Marche sarà posta a carico di tale Fondo. Pertanto dal presente atto non deriva, né 

potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 
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Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'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 responsabile del procedimento

li (Ferruccio Luciani) 

~~~- ~ I 
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. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. Ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. -----2-- p~gine, di c / pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 


