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Lunedi 29 maggio 2017 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona , 

i n via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente co nvocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


(
Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, ass ume la 


Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla sedut a il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira ldi . 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Cas ini . 

La deliberazione in ogge tt o 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' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,___________ 

L'fNCARICATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 	 9 MAG. 201 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014 - 2020 - Progetti di aggregazione. Modalità di acquisizione dei requisiti del sog
getto promotore. 

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 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 Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di precisare, per tutti i progetti di aggregazione del PSR, che i parametri che regola
no l'acquisizione dei requisiti del soggetto promotore debbono essere posseduti en
tro i termini istruttori e comunque prima della elaborazione della graduatoria; 

• 	 Che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 
PSR Marche 2014-2020; 
Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea legislativa -Consiglio 
regionale delle Marche avente ad oggetto "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". 

Motivazione 
Il Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche, il cui testo aggiornato è 
stato approvato in data 14/02/2017 con Decisione della Commissione UE n. 1157 e, nella stessa 
data, con la Deliberazione amministrativa n. 46 dell' Assemblea legislativa - Consiglio regionale 
delle Marche contempla, fra i vari interventi, quelli di aggregazione tra operatori finalizzati al 
miglioramento della competitività delle imprese, alla realizzazione di un progetto territoriale 
condiviso per la risoluzione di una specifica problematica di carattere ambientale e a favorire 
l'occupazione ed il miglioramento dei servizi alla popolazione. 
In tali ambiti assume un ruolo determinante il soggetto promotore al quale, nel PSR, in quanto 
portatore di interessi per conto di tutti gli operatori aderenti, è stata specificatamente attribuita 
la funzione di coordinatore dei progetti. 
Per questa ragione deve essere precisato, in quanto non espressamente indicato negli atti già 
adottati, che i requisiti di soggetto promotore debbano essere acquisiti entro i tempi previsti per 
lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e, quindi, prima della 
elaborazione della graduatoria. 

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. 
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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 conilitto 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. 

I 
La presente deliberazione si compone di n. ---#-- pagine, di cui n . / pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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