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DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 130512013 PSR 2014-2020. Bando 
O NC sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo 
Prot. Segr. dei prodotti agricoli. Operazione A) Investimenti 

301 materiali e immateriali realizzati da imprese 
agroalimentari. Incremento disponibilità finanziaria 
sottomisura 4.2 operazione A) e B) - Modifica DGR 
126/2016, DGR 262/2016, DGR 481/2016, DGR 723/2016 e 
s. m. i. 

Lunedì 12 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Genti le da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, reg ola rmente 
convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Gìunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segret a rio della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepres idente Anna Casini. 

La deliberazione in ogget to è approvata al l'unanimi tà dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li 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'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'rNCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando sottomisura 4.2 Sostegno a 
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli. Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da im
prese agroalimentari. Incremento disponibilità finanziaria sottomisura 4.2 operazione 
A) e B) - Modifica DGR 126/2016, DGR 262/2016, DGR 481/2016, DGR 723/2016 e s.m.i. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal 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, comma l, lettera d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Sta tu to della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di stabilire per la sottomisura 4.2 Operazione A) Investimenti materiali e immate- J. 
riali realizzati da imprese agroalimentari,un incremento della dotazione finanziaria r \ 
pari ad € 825.000,00 di spesa pubblica rispetto a quanto stabilito con le specifiche 
DGR di approvazione dello schema di bando; 

• 	 di stabilire per la sottomisura 4.2 Operazione B) Investimenti materiali e immate
riali per la riduzione dei consumi energetici, un incremento della dotazione finan
ziaria pari ad € 10.000,00 di spesa pubblica rispetto a quanto stabilito con le specifi
che DGR di approvazione dello schema di bando; 

• 
• 	 di stabilire pertanto un incremento complessivo di spesa pubblica per la sottomisu

ra sopra riportate pari a € 835.000 di spesa pubblica corrispondente a €. 360.052,00 
di quota FEASR; 

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

ti 
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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 7524 del 08/11/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche. 
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
ma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. "; 
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 126 del 22/02/2016 avente ad oggetto Reg. (UE) n . 130512013 -Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014 -2020 -Approvazione schema di bando - Sotto
misura 4.2 operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese 
agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei 
consumi energetici; 
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DGR 262 del 25/03/2016 avente ad oggetto Reg. (UE) n . 130512013 -Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014 -2020 -Approvazione schema di bando - Sotto
misura 4.2 operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese 
agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei 
consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo 
regime di aiuto. Sostituzione allegati A e B - Annullamento DGR n. 211 del 18/03/2016; 
DGR 481 del 23/05/2016 avente ad oggetto Reg. (UE) n . 1305/2013 - Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Incremento disponibilità finanziaria ban
di sottomisura 4.1 e sottomisura 4.2 operazione A) e B). Modifica DGR 991 del 16/11/2015 
e DGR 126 del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del 25/03/2016 
DGR 723 del 12/07/2016 avente a d oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Modifica DGR n. 210/2016 di approva
zione schema di bando sottomisura 3.2 Modifica DGR n. 209/2016 di approvazione sche
ma di bando sottomisura 3.1 - Modifica della DGR 262 del 25/03/2016 di approvazione 
dello schema di bando sottomisura 4.2 operazione A e operazione B. Istituzione e comu
nicazione alla Commissione europea del regime di aiuto per la sottomisura 3.2" 
DGR 938 del 08/08/2016 avente ad oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - approvazione schema di bando Progetti 
Integrati Filiere Agroalimentari 
DGR 942 del 08/08/2016 avente ad oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - approvazione schema di bando Progetti 
Integrati Filiere Corte e Marcati Locali 
Decreto del dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n . 179 del 01/04/2016 "Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Bando -
Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazio
ne/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Operazione A) Investi- il 
menti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari - Operazione B) Inve- I~ 

stimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici." e s.m.i. 

Decreto del dirigente di Posizione di Funzione CSI nO 22 del 31/01/2017 - Sottomisura 4.2 

"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello svi

luppo dei prodotti agricoli.operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati 

da imprese agroalimentari e Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la ri

duzione dei consumi energetici - DDS n. 179/AEA del 01/04/2016 - Approvazione gra

duatoria unica regionale. 

Decisione della Commissione europea C(2018) 994 del 14/02/2018 che approva la modifi

ca del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche. 

Decreto del dirigente di Posizione di Funzione CSI n° 22 del 31/01/2017 - Sottomisura 4.2 

"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello svi

luppo dei prodotti agricoli.Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati 


ffi
/ 
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da imprese agroalimentari e Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la ri
duzione dei consumi energetici - DDS n. 179/AEA del 01/04/2016 - Approvazione gra
duatoria unica regionale. 

Decreto Legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016. 

Motivazione 

Con DGR 262 del 25/03/2016 integrata, al fine di aumentare la disponibilità finanziaria, dalla DGR 

481 del 23/05/2016, è stato approvato lo schema di bando della alla sottomisura 4.2 operazione A) 

Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti 

materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. 

Con la successiva DGR 723/2016 è stata effettuata una ripartizione provvisoria della dotazione fi

nanziaria del bando tra le due operazioni A) e B), dando la possibilità poi di procedere ad una 

riomodulazione degli importi tra le due operazioni, fino a completo esaurimento della dotazione 

complessiva prevista dal bando. Ciò è avvenuto successivamente con le DGR 938/2016 e 

942/2016. 

La dotazione finanziaria prevista per la sottomisura ha garantito la totale finanziabilità di 16 do

mande e la finanziabilità parziale di n.1 domanda a fronte di n . 22 domande risultate ammissibili, 

cosÌ come risulta dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente di Posizione di Funzione 

CSI n° 22 del 31/01/17 . 

Con la modifica del PSR a seguito del sisma (Decisione 7524 del 08/11/2017 della Commissione 

Europea che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche), la 

dotazione finanziaria della sottomisura 4.2 è stata integrata di 7 milioni di euro di spesa pubblica, 

da destinare ad interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto. 


Nell'ambito di tale graduatoria 5 delle 6 imprese non finanziate per carenza di fondi, sono situate 

nei Comuni della Regione Marche danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 ottobre e 30 

ottobre 2016 e indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in 

legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229. 

Considerando che i progetti delle sottomisura 4.2 mirano al sostegno delle imprese agroalimenta

ri che realizzano investimenti finalizzati all' aumento della competitività, anche nell' ottica di una 

riduzione di consumi energetici è importante accelerare i tempi di realizzazione e far entrare in 

piena attività proprio le imprese di quei territori colpiti dall' evento sismico utilizzando le risorse 

aggiuntive all'uopo assegnate a seguito degli eventi sismsici al PSR Marche approvato con Deci

sione 7524 del 08/11/2017 della Commissione Europea. Con riferimento alla domanda fuori dal 

cratere è inoltre opportuno considerare che, considerata la dotazione fianziaria "ordinaria" resi

dua della sottomisura, il bando cui afferisce la graduatoria sopra indicata, pubblicato con Decre

to del Dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n. 179 del 01/04/2016, risulta essere l' ultimo 
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bando emanabile per le aree fuori dal Cratere del sisma Pertanto è possibile procedere 
all'incremento della dotazione finanziaria relativa sia all'Operazione A) Investimenti materiali e 
immateriali realizzati da imprese agroalimentari per € 825.000,00, che all'Operazione B) Investi
menti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici così da finanziare tutte le 
domande risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. 

Relativamente alla copertura finanziaria di tale atto va precisato che con le DGR di approvazione 
degli scherni 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 
regionale dell'importo originariamente messo a bando a carico 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 rota
zione 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 I.G.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 
quota 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 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064%, pari a €. 142.484,40 che verrà coperta 
con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 
Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. 

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 Responsabile/~el ~r le~imento 

LorePiZr B gru 
.~!// 
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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. 

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


