
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 22/07/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADU~ANZA N. __2_6_4__ LEGISLATURA N. __X____ 878 

DE/ VP / SPA Oggetto: Reg . (UE) n . 130512013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014-2020. Incremento 

disponibilità finanziaria bando Sottomisura 4.1 
Prot. Segr. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" 

951 Annualità 2018 - Modifica DGR 425/2018 e DGR 424/2018 

Lunedi 22 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
r egolarmen te convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : 

- MaRENO PIERONI Assess ore 

Constatato il numero legale per la validità 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 cepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in ogge tt o è approvat a all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata 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' TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (VE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020. Incremento disponibilità finanziaria bando SoUomisura 4.1 
"Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Annualità 2018 - Modifica DGR 
425/2018 e DGR 424/2018. 

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 
adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis, comma 1, lettera d) 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 ED AGROALIMENTARE E 
SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il Dlgs 118/2011; (
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

o 	 di stabilire un incremento di €. 10.000.000,00 di spesa pubblica della dotazione fi
nanziaria stabilita con la DGR 425 del 03/04/2018, per la sottomisura 4.1. "Sostegno 
ad investimenti nelle aziende agricole" bando annualità 2018, riservato alle aree del 
cratere, portando la dotazione complessiva ad € 18.000.000,00; 

o 	 di stabilire un incremento di €. 5.000.000,00 di spesa pubblica della dotazione finan
ziaria stabilita con la DGR 424 del 03/04/2018, per la sottomisura 4.1. "Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole" - bando pacchetto giovani annualità 2018, ri
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servato alle aree del cratere, portando la dotazione complessiva della sottomisura 
4.1 di tale bando ad € 12.500.000,00; 

o 	 di stabilire che 1'onere derivante dalla presente deliberazione quale sostegno alle 
imprese agricole delle aree colpite dal sisma, ad integrazione della dotazione delle 
DGR sopra riportate, è pari ad €. 15.000.000,00, ed è posto a carico del capitolo di 
spesa 2160320035 Missione 16, Programma 03 del Bilancio 2019/2021 come meglio 
specificato di seguito: 

o €. 5.000.000,00 annualità 2020 

o 	 €. 10.000.000,00 annualità 2021 

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

. 	 ~ 
IL SEGRETARI E~GIUNTA 	 IL PRESIDE TE'9Af(Iill)TA 

Debora L 	 a eri~J Vaf 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (DE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (DE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Decisioni n. 5345 del 28/7/2015, n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 del 
14/02/2018, n. 5918 del 06/09/2018 e da ultimo n. C(2019)3603 final del 06/05/2019 della 
Commissione Europea che approvano il PSR Marche 2014-2020; 

- DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR 1466 dell'll/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 Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 
Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 espressi dalla II 
Commissione Assembleare in ordine alla DGR 1044/2017 e alla DGR 1466/2017; 
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, 
con DGR 799 del 18/06/2018 e da ultimo con DGR 342 del 01/04/2019; 
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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, Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo con 
Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 "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 deliberazione 
amministrativa n. 79 del 30 luglio 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 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 
programma 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 
decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 
DGR 425/2018 avente ad oggetto " Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative 
generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 4.1 operazione A) 
"Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" . 
DDS 104/2018 di approvazione del Bando Sottomisura 4.1. operazione A) "Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole". Annualità 2018". 
DGR 424/2018 avente ad oggetto "Reg (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 
- Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 Sottomisura 6.1 Operazione A) "Aiuti alI'avviamento per !'insediamento di 
giovani agricoltori"- annualità 2018" 
DDS 105/2018 di approvazione del bando sottomisura 6.1 operazione A) Aiuti 
all' avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori - annualità 2018. 

Motivazione 

Con la DGR n. 425/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative per la Sottomisura 
4.1 operazione A) "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole", prevedendo per l'annualità 
2018 una dotazione finanziaria pari a €. 8.000.000,00 di spesa pubblica, corrispondenti a 
€.3.449.600,OO di quota FEASR. 
Con DDS 104/2018 è stato emanato il bando relativo alla Sottomisura 4.1 Operazione A) per 
l'annualità 2018. 

A ~ 
f " \. 

l 
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Con la DCR n. 424/2018 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative per la Sottomisura 
6.1 operazione A) Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori", prevedendo 
per l'annualità 2018 una dotazione della misura 4.1 .A all'interno del pacchetto giovani pari a 7,5 
milioni di euro di spesa pubblica. 
Con il DDS 105/2018 è stato poi approvato il bando della sottomisura 6.1 operazione A) per 
l'annualità 2018, confermando la dotazione di 7,5 milioni di euro prevista con DCR 424/2018 per 
la sottomisura 4.1.A all'interno del pacchetto giovani. 
Si tratta di entrambi i casi di bandi riservati ai territori delle aree del cratere sismico, avendo uti
lizzato per l'attivazione degli stessi i fondi aggiuntivi assegnati al PSR Marche a seguito degli 
eventi sismici del 2016. 

Sempre a seguito degli eventi sismici del 2016, lo Stato con la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha 
previsto all' art. 21 "Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroali
mentari e zootecniche" 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 annualità 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020 prevedendo al contempo che queste risorse regionali "risparmiate" ven

gano utilizzate"al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato 
dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroali
mentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Mini
stero delle politiche agricole alimentari" per il finanziamento di azioni di rilancio nelle aree ter
remotate. Per la Regione Marche tali risorse ammontano a complessivi 72.255.275,83 euro. 
Tra le azioni previste per il rilancio delle aree terremotate nella regione Marche, c'è anche il so
stegno agli investimenti aziendali. 
Infatti la modifica del Programma di Sviluppo Rurale approvata nel 2018 con Deliberazione 
Amminstrativa n. 79 del 30/07/2018 dall'Assemblea Legislativa delle Marche e con Decisione di 
esecuzione della Commissione Europea C(2018)5918 final del 06/09/2018, dopo essere stata sot
toposta ai membri del Comitato di Sorveglianza (CdS), prefigura infatti la possibilità di destina
re 20 milioni di euro delle risorse "risparmiate" dalla Regione per il fatto che il cofinanziamento 
regionale del PSR è stato preso in carico dalla Stato (Legge 15 dicembre 2016, n . 229), sempre 
nelle aree del cratere sismico, quale "finanziamento nazionale integrativo" della dotazione della 
sottomisura 4.1 del programma, a sostegno di interventi per lo sviluppo della competitività del
le aziende agricole delle aree sisma (capitolo 12 del PSR Marche). Peraltro queste risorse contri
buiscono anche ad incrementare il valore degli indicatori di performance al 2023. 

Le domande pervenute dalle aree del cratere per entrambi i bandi sopra riportati eccedono 
enormemente le risorse PSR messe a bando. In particolare per il bando della sottomisura 4.1.A a 
fronte di una dotazione di 8 milioni, le richieste hanno superato i 71 milioni, mentre per il pac
chetto giovani, a fronte di una dotazione per la sottomisura 4.1 di 7,5 milioni, le richieste hanno 
superato i 25 milioni di euro. 
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Per cercare di dare una migliore risposta alle richieste delle imprese, si ipotizza di procedere 
all'incremento della dotazione finanziaria dei due bandi, utilizzando proprio gli aiuti nazionali 
integrativi, indicati nel capitolo 12 del PSR Marche. 

Al momento, tenuto conto delle disponibilità di risorse presenti in bilancio, è possibile prevede

re un incremento di dotazione per i due bandi sopra descritti pari a complessivi 15 milioni di 

euro, come meglio indicato sotto: 


• 	 10.000.000,00 di euro di spesa pubblica della dotazione finanziaria stabilita con la DGR 
425 del 03/04/2018, per la sottomisura 4.1. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agrico
le" bando annualità 2018, riservato alle aree del cratere, portando la dotazione comples
siva ad € 18.000.000,00; 

• 	 5.000.000,00 di euro di spesa pubblica della dotazione finanziaria stabilita con la DGR 424 
del 03/04/2018, per la sottomisura 4.1. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" 
bando pacchetto giovani annualità 2018, riservato alle aree del cratere, portando la dota
zione complessiva della sottomisura 4.1 di tale bando ad € 12.500.000,00. 

L'onere derivante dalla presente deliberazione quale sostegno alle imprese agricole delle aree 

colpite dal sisma, ad integrazione della dotazione delle DGR sopra riportate, è pari ad €. 


15.000.000,00, ed è posto a carico del capitolo di spesa 2160320035 Missione 16, Programma 03 

del Bilancio 2019/2021 come meglio specificato di seguito: 


o €. 5.000.000,00 annualità 2020 

o 	 €. 10.000.000,00 annualità 2021 

Il conseguente impegno di spesa sarà assunto a favore di AGEA, quale organismo pagatore del )' 
PSR 2014/2020, nel rispetto del crono programma di utilizzo delle risorse. 

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 del procedimento 

/~[J 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 15.000.000,00 intesa come disponibilità del bilancio 
2019/2021, del capitolo 2160320035, come di seguito specificato: 

o euro 5.000.000,00 annualità 2020 

o euro 10.000.000,00 annualità 2021 

Il responsabile della PO 
Controll contabile della spesa 1 

S 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E 

SDA DI FERMO - 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. 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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale 1'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale 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. 

Il d~te del servizio 

/ Lijf,nzoB' Ogl i 
/ILDI I CA IO 

(Do rt u ia i) 

I 

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

Il segretario ae~iunta 

De ah ~ aldi 


