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Luned ì 22 gennaio 2018, 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi cepresident e 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell'adunanza. assume la 
Pres iden za il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta. in assenza del Segretari o della Giunta regionale, il 
Vicesegretario. Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
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 spe.sa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1~___________ 

L'rNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. (VE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014-2020. bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari. Incremento disponibilità 
finanziaria sottomisure 3.2 e 16.2. - Modifica DGR 813/2016 e DGR 938/2016 e ss.mm.ii. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dalla PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa agricola, struttura decentrata di 
Ancona e Irrigazione, 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, comma l, lettera d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n . 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione del
lo stesso che dalla deliberazione 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 stabilire, per le sottomisure sotto elencate, un incremento di dotazione finanzia
ria rispetto a quanto stabilito con le specifiche DGR di approvazione dello schema 
di bando dei Progetti Integrati di Filiere Agrolimentari: 

o 	 sottomisura 3.2. (DGR 813/2016 e DGR 938/2016): incremento di € 
2.374.152,88 per i 5 anni di impegno utilizzando, per l'ammontare di €. 
2.102.947,78, i fondi aggiuntivi "sisma" attribuiti alla sottomisura 3.2 a segui
to dell' approvazione della modifica del PSR Marche (DGR 1409/2017) e per 
l'ammontare di €. 271.205,10 i fondi aggiunti alla sottomisura 3.2 di cui alla 
proposta di modifica del PSR (DGR1466/2017 e notificata alla Commissione 
UE m data 27/12/2017), subordinato l'impiego di quest'ultimo 
all'approvazione definitiva del PSR da parte della Commissione UE; 

o 	 sottomisura 16.2. ((DGR 813/2016 e DGR 938/2016): incremento di € 
500.000,00, utilizzando i fondi aggiunti alla sottomisura 16.2 di cui alla pro
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posta di modifica del PSR (DGRI466/2017 e notificata alla Commissione UE 
in data 27/12/2017), subordinandone l'impiego all'approvazione definitiva 
del PSR da parte della Commissione UE; 

• 	 di stabilire pertanto un incremento complessivo di spesa pubblica per le sottomisure so 
pra riportate pari a € 2.874.152,88, 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 


( Deborah Giraldi 


Il Vice Segretario della Giunta regioni"
,F#M1lq _ v ~ 

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 7524 del 08/11/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche ai fini della concessione di un so
stegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione 
di esecuzione C(2015) 5345; 
DGR n. 1409 del 27/11/2017 avente per oggetto" 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 Consi
glio del 17 dicembre 2013"; 
DGR 1466 del 11/12/2017 "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 Mar
che 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013" 
Decreto N.37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.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
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ma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento DE n. 1305/2013.(Decreto n.lO/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 813 del 25/07/2016 avente ad oggetto Reg. (DE) n . 130512013 -Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014 -2020 -Approvazione schema di bando Progetti 
Integrati Filiere Agroalimentari; 
DGR 938 del 08/08/2016 avente ad oggetto Reg. (DE) n. 1305/2013 -Programma di Svilup
po Rurale della Regione Marche 2014 2020 -Modifica DGR n. 813 del 25/07/2016 di ap
provazione schema di bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari. 
DDS 497 del 11/08/2017 avente ad oggetto Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Bando Progetti Integrati Filiere Agroali
mentari. 
DDS 664 del 07/12/2016 bando avente ad oggetto Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Adeguamenti al Bando Progetti Inte
grati Filiere Agroalimentari. Proroga termini presentazione domande di aiuto. 
DDPF 33 del 19 luglio 2017 di approvazione dei Progetti Integrati di Filiera Agroalimen
tare con la loro posizione in graduatoria. 

Motivazione 

Con DGR 813 del 25/07/2016 modificata con la DGR 938 del 08/08/2016 è stato approvato lo sche f 
ma di bando per i Progetti Integrati Filiere Agroalimentari (PIF) e la dotazione finanziaria per le 
varie sottomisure attivabili all'interno dei PIF. 
La dotazione finanziaria prevista per le sottomisure attivabili in filiera ha garantito la finanziabilità 
per intero di alcune sottomisure attivate all'interno dei PIF (Misure 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2), mentre 
per altre (Misure 3.2 e 16.2), la dotazione finanziaria è risultata carente. 
Da un'analisi condotta sulle domande pervenute per il bando Progetti Integrati di Filiere Agroali
mentari (DDS 497 del 11/08/2016 modificato dal DDS 664 del 07/12/2016), è risultato infatti che gli 
importi richiesti delle domande presentate a valere sulla sottomisura 3.2 e sulla misura 16.2, risul
tano superiori alla dotazione originariamente messa a bando 
Considerando che i progetti di filiera mirano a sostenere interventi integrati che mettono a dispo
sizione delle imprese aderenti aiuti per investimenti materiali, per il miglioramento delle capacità 
professionali degli aderenti, per lo sviluppo di azioni di innovazione di processo e/o di prodotto 
nonché per azioni di promozione, è emersa la necessità di integrare le risorse delle due specifiche 
sotto misure (3.2 e 16.2), per le quali la dotazione iniziale prevista è risultata insufficiente. 
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Dalla stesura della graduatoria dei PIF (DDPF 33 del 19 luglio 2017) è emerso infatti un fabbisogno 

aggiuntivo per la sottomisura 3.2 e per la sottomisura 16.2 al fine di consentire di finanziare in 

maniera completa progetti che risultano interamente finanziabili per alcune sottomisure e par

zialmente per altre, assicurando in tal modo l'efficacia del sostegno dei PIF ammessi. 

Il fabbisogno per la sottomisura 3.2 è pari a € 2.374.152,88 per i 5 anni di impegno, mentre per la 

sottomisura 16.2 il fabbisogno aggiuntivo al fine del raggiungimento degli scopi sopra richiamati è 

pari ad €. 500.000. 

Per quanto riguarda la sottomisura 3.2, con Decisione 7524 del 08/11/2017 della Commissione Eu

ropea e poi con DGR n. 1409 del 27/11/2017, è stata approvata la nuova versione del PSR Marche 

2014-2020 che ha stabilito un incremento di €. 159.250.927,64 di risorse a seguito della solidaretà 

per il sisma 2016: la sottomisura 3.2 è una di quelle cui sono state destinate parte di tali risorse ag

giuntive, per un ammontare complessivo di 7,3 milioni di euro. 

Considerando che, nell'ambito del fabbisogno di € 2.374.152,88 per i 5 anni di impegno, una parte 

si riferisce ad un PIF ricadente in zona sisma, si ritiene opportuno utilizzare parte dei fondi ag

giuntivi di solidarietà per il sisma di cui sopra, corrispondente ad €.2.102.947,78, per il finanzia

mento di tale PIF. 

La rimanente parte necessaria al completo finanziamento della sottomisura 3.2 in Filiera, pari a €. 

271.205,10, potrà essere garantita dall'incremento di dotazione finanziaria della stessa sottomisura 

previsto con la modifica del PSR per la quale la Giunta ha richiesto e ottenuto un parere positivo 

da parte della Commissione Consiliare competente (parere n. 89/17), notificata alla Commissione 

UE in data 27/12/2017, e in attesa di approvazione definitiva. Tale importo risulta pertanto sogget

to a condizione. 

Parimenti per quanto riguarda la sottomisura 16.2 il fabbisogno aggiuntivo di €. 500.000 potrà es

sere garantito dall'incremento di dotazione finanziaria della stessa sottomisura previsto con la 

modifica del PSR in attesa di approvazione definitiva sopra richiamata. Anche in questo caso tale 

importo risulta pertanto soggetto a condizione. 


L'ammontare di risorse integrative necessarie a garantire una totale copertura delle domande pre

sentate ammonta quindi a € 2.874.152,88. 

Pertanto, per quanto detto sopra, si ritiene possibile procedere con il necessario incremento di ri

sorse finanziarie del bando dei Progetti Integrati di Filiere Agroalimentari come di seguito riepilo

gato: 


• 	 sottomisura 3.2. (DGR 813/2016 e DGR 938/2016): incremento di € 2.374.152,88 per i 5 
anni di impegno utilizzando per l'ammontare di € 2.102.947,78 i fondi aggiuntivi "si
sma" attribuiti alla sottomisura 3.2 a seguito dell'approvazione della modifica del 
PSR Marche (DGR 1409/2017) e per l'ammontare di €. 271.205,10 i fondi aggiunti alla 
sottomisura 3.2 di cui alla proposta di modifica del PSR (DGR1466/2017 e notificata M 

alla Commissione DE in data 27/12/2017), subordinato quest'ultimo all' approvazione 
definitiva del PSR da parte della Commissione DE; 
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• 	 sottomisura 16.2. ((DGR 813/2016 e DGR 938/2016): incremento di € 500.000,00, utiliz
zando i fondi aggiunti alla sottomisura 16.2 di cui alla proposta di modifica del PSR 
(DGR1466/2017 e notificata alla Commissione UE in data 27/12/2017), subordinato 
all'approvazione definitiva del PSR da parte della Commissione UE. 

Relativamente alla copertura finanziaria di tale atto va precisato che con le DGR di approvazione 
degli schemi di bando sopra riportate era stata acquisita da parte del competente Ufficio di Spesa 
la relativa attestazione della copertura finanziaria relativamente alla quota di cofinanziamento re
gionale dell'importo originariamente messo a bando a carico sia del capitolo 2160310023, che del 
capitolo 2160320007. 
Successivamente però, 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 copertura, a carico del fondo di rotazione 
di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, 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 Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) si è quantificato 
l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si è stabilito che la quo
ta di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il 
PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 
Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Re
gione, relativamente alla quota regionale del presente atto pari a €. 490.445,45, che verrà coperta 
con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 

Esito dell'istruttoria f 
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 Responsabile del procedimento 

~F~~::' 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo 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 interesse 
ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DCR 64/2014. Atte
sta 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. 

Il ~ente del Servizio 
r orenzo Bisogni 

'L~~~~~fjVIC.RI~ 
(DIW. Lu ani) 

, 

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

Il segretario della Giunta 
Deborah Giraldi( 
 ti Vk:e Segretario della Giunta reg/onatt 

(Fa.biQ. Tavazzani) 
Z-


