
H1 REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 1/04/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_4_1__ LEGISLATURA N. _~X____ 347 

DE/VP / SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014/2020 Incremento 

disponibilità finanziaria bando Sottomisura 1.2 
Prot. Segr. Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione 

367 operazione A "Azioni informative relative al 
miglioramento economi co delle aziende agricole e 
forestali" . Annualità 20 18. Modifica DGR n . 1094 del 
06.08 .2018 

Lunedi 1 aprile 2019, nella sede della Regione Mar che, ad An cona , in 
via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convo ca ta. 

Sono presenti: 

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

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira ldi . 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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'JNCARJCATO 
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OGGETTO: Reg. (VE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 -; Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - SoUomisura 1.2 Tra
sferimento di conos.cenze ed azioni di informazione operazione A IlAzioni informati
ve relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali" - modifica 
DGR n. 1094 del 06.08.2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 
della Posizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle 
produzioni 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 l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di incrementare di €. 183.151,57 di quota FEASR, pari a € . 424.748,55 di spesa 
pubblica, la dotazione finanziaria stabilita con la DGR 1094 del 06.08.2018, per la 
Sottomisura 1.2, Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione, opera
zione AI/Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende 
agricole e forestali", portando la dotazione complessiva per il bando annualità 
2018 a €. 1.624.748,55; 
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• di stabilire che l'incremento di dotazione possa essere utilizzato integralmente 
per finanziare tutte le domande che risulteranno ammissibili ai sensi del bando 
approvato con DDS n. 328 del 24/10/2018, senza accantonare la quota di riserva 
dell'intera dotazione del bando (10% della dotazione del bando); 

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

IL SEGRETA D~GIUNTA
G1aldi) 
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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 del 17 dicembre 2013. 
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubbli
cata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014; 
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compati
bili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun
zionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e foresta
le e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 
DGR n. 262 del 25/03/2016 di modifica della DGR n. 126 del 22/02/2016 concernente 
"Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
2020 -Approvazione -Sottomisura 4.2 Operazione A) -Investimenti materiali e immate
riali 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 - Annul
lamento DGR n. 211 del 18/03/2016. 
DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla Com
missione 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 Parlamento Euro
peo 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 attua
zione 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. 
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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 le

gislativa 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. 

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 

2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013". 

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

creto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popola

zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 

L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale.". 
Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "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". 
DGR n . 1094 del 06/08/2018 di approvazione dei Criteri e delle modalità attuative 
generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Sottomisura 1.2 Trasfe
rimento di conoscenze ed azioni di informazione operazioni A "Azioni informative 
relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali" e istituzione 
regime di aiuto e comunicazione alla Commissione europea. 

Motivazione 

Con la DGR n. 1094 del 06/08/2018 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative gene
rali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Sottomisura 1.2 Trasferimento di co
noscenze ed azioni di informazione operazioni A "Azioni informative relative al migliora
mento economico delle aziende agricole e forestali" ed è stato istituito il relativo regime di 
aiuto. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3L7 

Con DDS n. 328 del 24/10/2018 è stato approvato il bando per l'annualità 2018. 

Ritenendo che l'attività di informazione assuma particolare importanza, sia perché riveste ca
rattere trasversale a tutte le attività del PSR, sia perché garantisce una diffusione capillare 
delle informazioni e dell'innovazione sul territorio regionale, risulta importante finanziare 
tutte le domande di sostegno presentate a valere sul bando approvato con DDS n. 328 del 
24/10/2018 che risulteranno ammissibili dopo l'istruttoria. 

Pertanto si propone di incrementare le risorse finanziarie destinate al bando della sottomisu
ra 1.2.A di cui alla DGR 1094 del 06/08/2018 di un importo pari a € 424.748,55 di spesa pub
blica, portando la dotazione finanziaria complessiva del bando a €. 1.624.748,55 di spesa 
pubblica. 

Inoltre il finanziamento di tutte le domande di sostegno pervenute fa si che non sia più ne
cessario accantonare la quota da destinare al fondo di riserva (10% della dotazione finanzia
ria del bando) essendo questo finalizzato alla liquidazione di domande che dovessero essere 
riconosciute finanziabili a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali. 

Si propone quindi la modifica del paragrafo 6 dell' Allegato A della DGR 1094 del 06.08.2018 
eliminando la previsione dell' accantonamento delle somme da destinare al fondo di riserva. 

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 n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le an
nualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

Con Decreto n . 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti
mento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare 
finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamen
to regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche sa
ranno 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% che verrà coperta con risorse statali a 
carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo 
Pagatore (O P) AGEA. 

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, 7 
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dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della delibera

zione di Giunta n. 64/2014. 

Esito dell'istru ttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale r adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 
(Ilaria tovani) 

!~ 


P ARERE 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 Re ione. 

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
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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 OCR 64/2014. 


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


