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Martedi 3 aprile 2018, nella sede della Regi one Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta . 

Sono presenti: 

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

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume .la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cep r esidente 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'INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________ _ 

L' [NCARICATO 
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OGGETTO: Reg. VE 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 - Approvazione del calendario previsionale di pubblicazione dei bandi per le 
misure previste nel PSR per l'anno 2018. 

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 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 Sta tu to della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare il Calendario previsionale di pubblicazione dei bandi per le misure previste nel PSR 
2014-2020, per l'annualità 2018, così come riportato nell'Allegato A) alla presente delibera
zione, della quale è parte integrante e sostanziale; 

2. 	 di stabilire che le informazioni contenute dell'Allegato A alla presente deliberazione hanno 
valenza previsionale e, che come tali sono suscettibili di eventuali, successivi aggiornamenti 
e adeguamenti che si rendano necessari nel corso dell' anno; 

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

D~IUNTA 	 IL 

GiVldi 
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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 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); 
DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza 
dell'Assemblea legislativa regionale concernente 1'approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Eu
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla Commis
sione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi dell' art. 
4 comma l della L.R. n . 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regio
ne Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consi
glio del 17 dicembre 2013 ; 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare perma
nente avente ad 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 in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 
Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014
2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018; 
Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del PSR 
Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 46 del 
14/02/2017; 

- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regio
ne Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018. 
Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a cari
co del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamen
to regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regola
mento UE n. 1305/2013"; 
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 
17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016"; 
DGR 335 del 18/04/2016 che approva il calendario previsionale di emanazione dei primi 
bandi del PSR 2014/2020. 
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Motivazione 

Con DGR n. 335 del 18/04/2016 la Giunta Regionale ha approvato un calendario previsionale di 
emanazione dei primi bandi per il PSR 2014-2020. 
La necessità di dotarsi di un cronoprogramma complessivo per tutte le sottomisure previste dal 
PSR Marche scaturisce, prima di tutto, da un'esigenza di pianificazione dell' Autorità di Gestione 
del PSR, al fine di poter organizzare al meglio l'intera struttura operativa del Servizio Politiche 
Agroalimentari evitando, quanto più possibile, sovrapposizioni temporali di bandi gestiti dagli 
stessi funzionari. 
Inoltre la stessa DG AGRI, nell' ottica della trasparenza verso i beneficiari finali, in occasione degli 
incontri annuali bilaterali con 1'Autorità di Gestione ha espressamente richiesto che si proceda alla 
calendarizzazione della pubblicazione dei bandi fornendo informazioni fruibili sia ai potenziali 
beneficiari (attraverso la pubblicazione di tale calendario sul sito del PSR), che alla stessa Commis
sione DE (attraverso la compilazione di apposite tabelle da fornire periodicamente alla stessa DG 
AGRI) . 
Nel corso del 2016 e del 2017 sono intervenute modifiche del PSR che hanno comportato, tra le al
tre cose, anche cambiamenti delle dotazioni finanziarie assegnate alle varie misure e alle varie Fo
cus Area, sia con variazioni compensative tra le stesse, che con integrazione netta di risorse. 
La principale variazione è intervenuta a seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito 

la Regione Marche in 3 principali momenti: agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017. La Confe- ( 
renza Stato-Regioni e Province Autonome ha infatti approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 
100/CSR del 22 giugno 2017, uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani 
per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Dm
bria. 
In particolare, a favore delle Marche, sono stati allocati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi di 
spesa pubblica, per i quali si è resa necessaria una modifica del Piano di Sviluppo Rurale, approva
to poi con Decisione della Commissione DE 7524 del 08/11/2017, modificata da ultimo con Decisio
ne 994 del 14/02/2018. 
A partire dalla fine del 2015 e per tutto il 2016 e 2017, l'AdG ha provveduto all'emanazione di una 
notevole quantità di bandi sia per le sottomisure a superficie, che per le sottomisure strutturali, at
tuate in forma singola o attraverso strategie di aggregazione. 
Per tenere conto delle rimodulazioni finanziarie intervenute, soprattutto a seguito degli eventi si
smici, e in considerazione delle risorse ancora disponibili a seguito dell' avanzamento 
dell'attuazione del PSR nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, si ritiene necessario procedere ad 
una revisione del calendario previsionale di pubblicazione dei bandi. 
Nell' Allegato A) alla presente deliberazione sono quindi riportati i bandi che si prevede di emana
re nel corso del 2018, con la tempistica orientativa di pubblicazione. 
Si precisa che, avendo una valenza previsionale, le informazioni sono suscettibili di successivi ade
guamenti, aggiornamenti e revisioni periodiche. 
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La tabella dell' Allegato A è strutturata raggruppando i bandi che si prevede di emanare nel corso 
del 2018 a seconda che si tratti di MISURE ATTUATE IN FORMA SINGOLA per AIUTI A 
SUPERFICIE E PER ANIMALI o per INTERVENTI STRUTTURALI, e infine, di MISURE 
ATTUATE ATTRAVERSO STRATEGIE DI AGGREGAZIONE. 

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 respo~z~ del PA5e~i~ento 

~13~~G-J 

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. t pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 


d~aftiunta 

flialdi 
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ALLEGATO A 

Calendario previsionale di pubblicazione dei bandi - anno 2018 - per le misure previste nel PSR 

2014-2020 


MISURE SINGOLE PER AIUTI A SUPERFICIE E PER ANIMALI \ 

previsione uscita 
MISURA 

bando
I 

Misura 10 - Pascoli e biodiversità 


, 

Misura 11- Biologico 


Misura 12 - Aree Natura 2000 10 trimestre 2018 


Misura 13 - Indennità aree montane 


Misura 14 - Benessere animali 


MISURE SINGOLE PER INTERVENTI STRUTTURALI( 

previsione uscita 
MISURA 

bando 
, I 

f10 trim e 4° trim 


Misura 1.1 - Formazione 2018 


Misura 1.2 - Informazione 4° trim 2018 


Misura 4.1 - Strutture produttive aziendali r trim 2018 


Misura 4.2 - Agroindustria r trim 2018 


Misura 4.3 - Viabilità rurale 3° trim 2018 


r trim 2018
l' Misura 4.4 - LUPO 

Misura 6.1., 4.1. 6.4. - Pacchetto giovani r trim 2018 


Misura 6.4 - Agriturismo e multifunzionalità r trim 2018 


Misura 7 - Bandi aree Interne pesarese r trim 2018 


Misura 8.1 - Interventi forestali 4° trim. 2018 


Misura 8.3 -8.6 - Interventi forestali r trim 2018 


Misura 8.3 - riduzione rischio idrogeologico r trim 2018 


Misura 9 - Organizzazione dei Produttori r trim 2018 


Misura 16.1 - Gruppi operativi PEI 10 trim 2018 


Misura 1.2.B - Agrometeo 10 trim 2018 


Misura 10.2 Biodiversità 1° trim 2018 


Misura 7.1 - Piani gestione Natura 2000 4° trim 2018 
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Misura 7.6.B - Biodiversità rete Natura 2000 

Misura 16.8 

STRATEGIE DI AGGREGAZIONE 

MISURA 

FILIERA Corta 
_ _ o. 

FILI ERAAgroa limentare 
-

FILIERA Legno - Energia e No Food 
f-------- - 

_~ccordo Agroamb, d'Area per dissesto idrogeologico 

Bando Cooperazione Leader 
f----------

Assegnazione fondi SISMA ai GAL 

1° trim 2018 

previsione uscita 
bando 

3° trim 2018 

r trim 2018 

r trim 2018 

r trim 2018 

r trim 2018 

1° trim 2018 


