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Lunedi 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vicepresidente Anna Casini . Assiste alla seduta il Segretario della 
Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente 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 organizzati va: _ _ _ ______ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il'---________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2007/2013 - Modifica delle disposizioni attuative di cui alla DGR 1180/2012 
Microfiliere. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto dalla Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità ed internaziona
lizzazione dell'impresa agricola e agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 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 
Posizione di Funzione Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione 
dell'impresa agricola e agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 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 l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di modificare la DGR n. 1180 del 1/08/2012, di approvazione delle disposizioni attuative 
per le microfiliere, stabilendo che il 60% del fatturato previsto da business pIan possa es
sere dimostrato e documentato con fatture anche dell'anno 2017. 

• 	 di pubblicare il presen e atto ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. n. 33/2013 . 

~IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA , 
buca Ced>"lciolf-.... 

) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• 	 Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento 
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR); 

• 	 Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamen
to (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento 
della politica agricola comune; 

• 	 Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo 
di programmazione 2007-2013); 

• 	 Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 
2006/493/CE che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il pe
riodo dalI o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo mini
mo da concentrare nelle regioni ammissibili all' obiettivo di convergenza; 

• 	 Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del 
Reg. (CE) 1698/2005; 

• 	 Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Rego
lamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. 
(CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 

• 	 Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Rego
lamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. 
(CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione 
del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organi
smi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle 
spese nell' ambito del FEAGA e del FEASR; 

• 	 Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da 
ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo 
di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 
febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche; 

) 
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Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 58 del 04/12/2012 che modifica da 
ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del 
reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005; 

• 	 DGR 1180/2012, recante disposizioni attuative per le Microfiliere, il bando relativo alla sele
zione delle domande di aiuto per le Microfiliere nell' ambito del PSR 2007/2013 - Reg CE 
1698/05; 

• 	 DGR 220 del 13/03/2017 proroga scadenza rendicontazione finale . 

Motivazione 

Gli interventi di filiera hanno rappresentato e rappresentano uno strumento innovativo nel 
quadro della programmazione degli interventi di sviluppo rurale. 

Tramite la progettazione di filiera si intende raggiungere un maggior livello di integrazione di 
un determinato settore ed al contempo, come nel caso delle filiere di qualità, una valorizzazione 
delle potenzialità dell'intero territorio. 

La finalità prioritaria dei Progetti di filiera (PIF) è quella di incrementare il valore aggiunto delle 
aziende agricole consentendo una migliore redditività delle produzioni. 

Nell'ambito di tali interventi di aggregazione figurano anche le Microfiliere le cui disposizioni 
attuative sono state approvate con la DGR 1180 del 1/08/2012. 

Al paragrafo 4.6.2 si stabilisce che la piena operatività della filiera e l'efficacia delle interconnes
sioni tra i diversi stadi della filiera stessa si raggiungono quando la filiera: 

A. 	ha raggiunto i valori di significatività settoriale per le Microfiliere e cioè partecipino alla 
filiera almeno tre produttori agricoli regionali in qualità di beneficiari diretti di almeno 
una delle Misure attivate con il progetto di filiera; 

B. 	 è stato raggiunto il 60% del fatturato previsto dal business pIan presentato in sede di 
domanda. 

Il medesimo paragrafo 4.6.2 stabilisce che la piena operatività della filiera e l'efficacia delle in
terconnessioni tra i diversi stadi della filiera debbono essere mantenute per 2 anni dalla data 
della dichiarazione di raggiungimento di dette condizioni. 

Tenuto conto della complessità degli interventi di filiera e in considerazione del fatto che il PSR 
2014/2020 consente l'effettuazione di pagamenti dei trascinamenti del PSR 2007/2013 fino al 
2018, con DGR 220 del 13/03/2017 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle rendi
contazioni delle spese per le Misure attivabili nell' ambito del progetto di filiera fino al 30 giu
gno 2017. 

In considerazione che la data ultima di rendicontazione delle spese per le Misure attivabili 
nell'ambito del progetto di filiera come sopra indicato è stata fissata al 30/06/2017, è opportuno 
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stabilire che la piena operatività delle filiere e l'efficace interconnessione tra i diversi stadi della 
filiera debbano essere mantenute per 2 anni consecutivi nel periodo che va dalla data della di
chiarazione di cui al paragrafo 4.6.2 fino al termine ultimo del 31/12/2017. 

Pertanto è necessario modificare la DGR n. 1180 del 1/08/2012, di approvazione delle disposi
zioni attuative per le microfiliere, stabilendo che il 60% del fatturato previsto da business pIan 
possa essere dimostrato e documentato con fatture anche dell'anno 2017. 

Esito dell'istruttoria 

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

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

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PF COllIPETITIVIT À, 
MULTIFUNZIONALITÀ ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA 

AGROALIMENTARE E SDA DI FERMO E ASCOLI PICENO 

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. 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 de
gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

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

http:dell'art.47
http:dell'art.47
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che 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. 

La presente deliberazione si compone di n. _6__ pagine, di cui n ~~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

unta 
~ 


