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1.1 Azione A), "Azioni formative rivolte agli addetti 

Prot. Segr. del settore agricolo, alimentare e forestale" 


1778 	 Incremento dotazione finanziaria. Modifica DGR n. 936 
del 08/0812016 

Lunedi 10 di cembre 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 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANVELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA f----------------.----------rJ/yJ/ 


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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' [NCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'[NCARJCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 - 2020 - Misura l, Sottomisura 1.1 Azione A), "Azioni formative rivolte agli addetti 
del settore agricolo, alimentare e forestale" - Incremento dotazione finanziaria. Modifica 
DGR n. 936 del 08/08/2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Po
sizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualita' delle produzio
ni e SDA di Macerata e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né 
deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di stabilire per la Sottomisura 1.1 Azione A), "Azioni fonnative rivolte agli addetti 
del settore agricolo, alimentare e forestale" del PSR Marche 2014-2020 approvato 
dalla Commissione europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 
1305/2013, che la dotazione finanziaria individuata dalla DGR n. 936 del 08/08/2016 
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di approvazione dello schema di bando, venga incrementata per € 1.200.000,00 di 
spesa pubblica. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comm 1 del D.lgs. 33/2013. 

lfL SEGRETA~IO DELL~NTA 
~17u&w 
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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). 
DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013. 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione 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 Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ; 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 
permanente 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 at
tuazione 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 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 

12/03/2018. 
DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea 
legislativa regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale 
della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg . UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/ 
03/2018. 
L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della nor
mativa regionale.". 

( 
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Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "Approvazione del programma di Svi

luppo Rurale della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 

del 12/03/2018" . 

Decisione n. 5918 del 06/09/2018 che approva il nuovo testo del PSR Marche 2014-2020. 

DGR 937 del 08/08/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.1 A 
"Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale". 

DDS n. 143 del 13/04/2017 di approvazione del bando; 

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 pro

gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 

20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n.lO/2017)"; 

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decre

tolegge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 

DDS 277 del 31/03/2018 che ha stabilito i termini per la presentazione delle domande di 

sostegno relative alla II SCADENZA e ha modificato il bando nella parte relativa alla 

quota di co-finanziamento. 

DDS 366 del 31/l0/2018 che ha stabilito i termini per la presentazione delle domande di 

sostegno relative alla III SCADENZA e ha modificato i termini per la presentazione del 

bando. 

DDS n. 89 del 27 marzo 2018 che ha stabilito i termini per la presentazione delle do

mande di sostegno relative alla IV SCADENZA e ha apportato adeguamenti, modifiche 

e chiarimenti per l'uniformità delle procedure di istruttoria. 

DDS n. 267 del 18/09/2018 che ha introdotto i costi standard. 


Motivazione 

La DGR n. 937 del 08/08/2016 di approvazione dello schema di bando per la Sottomisura 1.1 
A "Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale", ha indi
cato quale dotazione finanziaria € 517.440,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 

1.200.000,00 di spesa pubblica ed ha autorizzato il Dirigente del Servizio, in qualità di AdG 
ad aprire il bando. 
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Con il DDS n. 143 del 13/04/2017 è stato quindi emanato il bando, poi modificato ed integrato 

con i DDS n. 277 del 31/07/2018, n. 366 del 31/10/2018, n . 89 del 27 marzo 2018 e da ultimo con 

il DDS n. 267 del 18/09/2018 che ha introdotto i costi standard. 


Il bando prevede la presentazione delle domande con la modalità "bando aperto", ogni sei 

mesi fino all' esaurimento delle risorse. 

In considerazione che a fronte di una disponibilità residua del bando di € 418.611,75 le do

mande di sostegno presentate sviluppano un contributo richiesto di € 513.146,00, non è più 

possibile prevedere ulteriori scadenze. 

Pertanto, per poter continuare a sostenere attività formative, considerato il loro ruolo strate

gico di carattere trasversale a tutte le attività del Programma Sviluppo Rurale, in quanto 

permettono l'acquisizione di conoscenze e competenze in grado di attivare un reale miglio

ramento aziendale, si dovrebbe procedere all' emanazione di altro bando. 

Considerando tuttavia che il nuovo bando risulterebbe sostanzialmento identico a quello ap

provato con DDS n. 143/2017, visto che la scheda di sottomisura del PSR non ha subito modi

fiche se non per l' introduzione dei costi standard che è già stata applicata e che in fase di at

tuazione non sono state rilevate criticità o problematiche, si reputa opportuno procedere ad 

incrementare le risorse del bando di cui al DDS 143/2017 con ulteriori risorse al momento di

sponibili nel piano finanziario della sottomisura 1.1.A, per un importo di ulteriori € . 


1.200.000,00. 

Tale incremento consente da un lato, di proseguire con l'applicazione della modalità "bando 

aperto"per la presentazione delle domande di sostegno, ogni sei mesi, fino all' esaurimento 

della nuova disponibilità finanziaria, dall' altro di rendere finanziabili tutte le domande di so

stegno presentate a valere sulla IV scadenza, che risulteranno ammissibili al termine 

dell'istruttoria. 
 y 
A seguito degli eventi sismici 2016, la legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto leg
ge 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 an
nualità 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 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 presente atto pari a €. 204.768,00, che verrà 

coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 


I 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. n. 33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R.n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai 
sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n . 62/2013 e della deli
berazione di Giunta n. 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione del 
presente atto deliberativo. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 

SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITA' DELLE PRODUZIONI E SDA DI 


MACERATA 


La sottoscritta, 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. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 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. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 1.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 3 pagine, di cui n. « pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 


