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I E/VP/SPA Oggetto : LR 41 del 30 dicembre 2019 "Disposizioni per la 
O NC formazione del bilancio 2020/2022 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2020) Tabella C." 
Prot. Segr. Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali 

348 	 per i Progetti di ammodernamento delle strutture 
regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto 
in "de minimis" Reg. UE 1407 / 2013 

Lunedì 16 marzo 2020, 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 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

,,' assente: 

- LORETTA BRAVI 	 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 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 

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: LR 41 del 30 dicembre 2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020) - Tabella C /I Approvazione dei 
Criteri e modalità attuative generali per i Progetti di ammodernamento delle 
strutture regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de minimis" Reg. 
UE 1407/2013. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istru ttorio, 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 l , 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 Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni, 
innovazione e SDA di Macerata; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D . 19s 118/2011. 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali per i Progetti di ammodernamento 
delle strutture regionali di mattazione bovini di cui all' Allegato A della presente 
deliberazione; 

• di stabilire che 	l'apertura del bando sia effettuata previa attivazione della procedura di 
aiuto in "de minimis" dal titolo "Sostegno agli investimenti di ammodernamento delle 
strutture regionali di mattazione bovini", ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, nel rispetto 
della Delibera di Giunta Regionale n . 24 del 18 gennaio 2016; 

) 
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• 	 di stabilire che 1'onere relativo alla dotazione finanziaria complessiva per il bando dei 
Progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione bovini , 
corrispondente all'importo di € 200.000,00, sarà garantito nel bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020 in ragione del cronoprogramma di esigibilità della spesa come 
di seguito specificato: 

quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120166; 

quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120167. 


Trattasi di fondi vincolati, interamente riscossi e reiscritti con DGR 1678/2019. 


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

IL PRESIDENT A GIUNTA 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 LR 41 del 30 dicembre 2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020)"; 

• 	 L.R. 42 del 30 dicembre 2019 "Bilancio di previsione 2020/2022/1; 

• 	 DGR n. 24 del 18 gennaio 2016 - Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA 
COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" - Misure del PSR attivate in 
regime di "de minimis". 

• 	 DGR n. 1677 del 30 dicembre 2019 "D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 co. lO 

approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 

• 	 DGR 1678 del 30 dicembre 2019 "D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 - art. 39 cO.10 
Approvazione del Bilancio Finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli; 
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• 	 DGR 21 del 20 gennaio 2020 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio finanziario 
gestionale 2020 - 2022". 

Motivazione 

Con L.R. 41 del 30 dicembre 2019 art. 2 comma 2 Tabella C "Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)", sono stati previsti fondi per € 

200.000,00 da destinare quale contributo pubblico per investimenti delle strutture regionali di 

mattazione. 

Da un'indagine condotta nel settore delle strutture di mattazione della Regione Marche, è emersa 

l'esigenza di realizzare interventi di natura strutturale e di ammodernamento dell'impiantistica, 

necessari a garantire ai mattatoi il possesso dei requisiti indispensabili anche alI'ottenimento delle 

certificazioni, standard produttivi, protocolli di lavorazione, ecc., richiesti dalla Grande 

Distribuzione Organizzata per la vendita delle carni bovine marchigiane sui mercati nazionali ed 

esteri. Risulta pertanto necessario attivare misure di supporto all'ammodernamento delle 

strutture di mattazione dei bovini della Regione Marche. 


Con il presente atto si approvano quindi i Criteri e le modalità attuative generali per i Progetti di 

ammodernamento delle strutture regionali di mattazione bovini (Allegato A) sulla base dei quali 

sarà emanato il successivo bando. 


Nel documento vengono descritti: 
1) le condizioni di ammissibilità; 
2) le tipologie di intervento; 
3) le spese ammissibili e non ammissibili; 
4) i criteri di sostegno; 
5) gli importi ed aliquote di sostegno; 
6) la dotazione finanziaria del bando. 

S~ 	Stta~ili~dce in~l~re .c~ed11'atì~terltu~~Sdetl bando l~i~ effett~atab~dr~via attivdaZione detlladPlrlocetdUrttuadi .I 
alU o In e mInlmlS a o o os egno ag l Inves lmen l ammo ernamen o e e s ru re ~ 
regionali di mattazione bovini", ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, nel rispetto della Delibera di 
Giunta Regionale n. 24 del 18 gennaio 2016. 

Con nota prot. 19194473 del 03/03/2020 è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dei capitoli 
2160120166 e 2060120167 da parte del dirigente della PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle 
produzioni, innovazione e SDA Macerata" (SPA004) in quanto competente in materia. 
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La dotazione finanziaria complessiva per il bando sarà pari ad € 200.000,00 posta a carico del 
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 in termini di esigibilità della spesa come di 
seguito specificato: 

- quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120166; 
- quanto ad € 100.000,00 a carico del capitolo 2160120167. 

Trattasi di fondi vincolati, interamente riscossi e reiscritti con DGR 1678/2019. 

Con successivo atto del dirigente della PF competente sarà emanato apposito bando che definirà 
tempi e modalita di presentazione delle domande ed i pesi e punteggi relativi alle tipologie di 
priorità. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.1gs. n. 33/2013. 

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. 

Esito dell'istruttoria 

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

Il responsabile del procedimento 

~~ 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per € 200.000,00 a carico dei capitoli del 
bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 come di seguito specificato: 

• cap. 2160120166 per € 100.000,00; 

• cap . 2160120167 per € 100.000,00. 

Per la responsabile della PO 

Controllo contabile della spesa 1 
Stefania Denaro, 

la sostituta Michela Cipriano 

~'~ ~~a,u,a 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITA' 
DELLE PRODUZIONI, INNOVAZIONE E SDA DI MACERATA 

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 degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale 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. 

La presente deliberazione si compone di n. 4- pagine, di cui n. ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa . 

Il segretario della G· ta 

(~~~!U#<1~ 
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Allegato A 

Criteri e modalità attuative generali 

Progetti di ammodernamento strutture 


regionali di mattazione bovini 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

1.1 	Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere un'impresa. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L' impresa al momento della presentazione della domanda deve: 
1. 	 essere iscritta all' anagrafe delle aziende con posizione debitamente validata (Fascicolo 

Aziendale); 
2. 	 essere iscritta alla Carnera di Commercio, 
3. 	 gestire, in forza di un contratto di qualsiasi natura di durata almeno quinquennale a 

decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, una struttura di mattazione 

per bovini che deve essere: 
a) in regola con le specifiche normative di settore; 
b) munito di bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 853/2004; 
c) ubicato nel territorio della regione Marche. 

1.3 Condizioni relative al Progetto 

Il progetto deve: 
1. 	 prevedere investimenti per un valore di spesa pari o superiore ad € 30.000,00 al netto di 

eventuali spese tecniche. Tale valore deve essere rispettato anche in fase di realizzazione; 
2. 	 prevedere uno o più interventi finalizzati anche all' ottenimento delle certificazioni, standard, 

ecc., richiesti dalla Grande Distribuzione Organizzate per la commercializzazione delle carni 
bovine marchigiane sui mercati nazionali e/o esteri. 

2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili gli investimenti realizzati sul territorio della Regione Marche di seguito indicati: 

1. 	 la ristrutturazione di fabbricati destinati all'attività di mattazione bovina e di accessori 
connessi alla medesima attività; 
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2. 	 l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti nuovi, compresi i programmi informatici, 
necessari alle attività di mattazione bovina. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

Sono ammissibili solo le spese relative agli interventi di cui al precedente paragrafo . 

Sono inoltre ammissibili le spese generali. 

Esse comprendono: 


a) onorario per la relazione tecnico economica dell'intervento; 
b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione 

tecnica progettuale); 
c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la 

certificazione energetica. 
Le spese generali sono calcolate sull' importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al 
netto di IV A, fino ad un massimo del 8% per gli investimenti di cui al punto 1 del paragrafo 2 e 
fino ad un massimo del 2% per gli investimenti di cui al punto 2 del medesimo paragrafo. 

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) spese per acquisto di fabbricati; 

b) IV A, altre imposte, oneri e tasse; 

c) interessi passivi; 

d) spese tecniche per la compilazione delle domande; 

e) spese bancarie e legali; 

f) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda; 

g) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 

h) spese per opere di manu tenzione ordinaria. 


4. 	Criteri di sostegno 

4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno 
della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri . 
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TIPOLOGIA DELLE PRIORIT A' 

A. 	Numero di capi bovini macellati nell'ultimo biennio. 

B. 	 Incidenza percentuale del numero di capI bovini macellati nell' ultimo biennio con 

certificazione IGP rispetto al totale macellato. 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. 	Numero di capi bovini macellati nell'ultimo biennio 

- Struttura di mattazione della regione Marche che ha macellato più di 5.000 capi bovini 

nell'ultimo biennio come desunto dalla Banca Dati Nazionale (BDN). 


- Struttura di mattazione della regione Marche che ha macellato più di 2.000 capi bovini 

nell'ultimo biennio come desunto dalla Banca Dati Nazionale (BDN). 


-	 Nessun punteggio per le altre strutture di mattazione. 

B. 	 Incidenza percentuale del numero di capI bovini macellati nell'ultimo biennio con 
certificazione IGP rispetto al totale macellato. 

- Numero di capi bovini macellati nell' ultimo biennio con certificazione IGP superiore al 50% 
del totale bovini macellati nel biennio . 

- Numero di capi bovini macellati nell'ultimo biennio con certificazione IGP compreso tra 
30% e 50% del totale bovini macellati nel biennio. 

-	 Nessun punteggio per le altre strutture di mattazione. 

A parità di punteggio sarà finanziata la domanda con il progetto che riguarda la struttura di 
mattazione che nell'ultimo biennio ha macellato la maggiore percentuale di capi bovini con 
certificazione IGP. 



REGIONE MARCHE j seduta del ~ ìPa9l 
GIUNTA REGIONALE 6 MAR 707 L22J 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'aiuto è previsto quale contributo del 100% sulle spese sostenute e ritenute ammissibili a 

finanziamento. 

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di 

cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUCE del 

24 dicembre 2013 serie L n. 352. 

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, 

relativamente ad ogni progetto approvato, è pari ad € 100.000,00. 


6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria per le iniziative previste è pari ad € 200.000,00. 

Con successivo atto del dirigente della PF competente sarà emanato apposito bando che definirà 
tempi e modalita di presentazione delle domande ed i pesi e punteggi relativi alle tipologie di 
priorità. 


