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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del 

settore agricolo, alimentare e forestale”

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista nel rispetto del decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di pubblicare il bando della Sottomisura 1.1 A - “ Azioni formative rivolte agli addetti del 
settore agricolo, alimentare e forestale ”  del PSR Marche 2014-2020 approvato ai sensi 
del reg. UE 1305/2013, (Allegato 1) con la relativa modulistica;

 di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  21 /04/2017  
fino al giorno 13/07/2017, ore 13.00;

 di adeguare,  come stabilito dalla DGR  937 /2016, le disposizioni del bando  al fine di 
garantire il buon funzionamento delle attività e regole uniformi a   tutte le misure, come    
specificato nel documento istruttorio;

 di prendere atto che la DG R 937 del 08/08/2016 ha stabilito per il primo bando per la 
Sottomisura 1.1 A, risorse finanziarie corrispondenti ad € 1.200.000,00  di cui € 
517.440,00 di quota FEASR;

 di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e 
all’allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione di cui al presente atto si 
perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2017 e risulterà esigibile nello stesso anno;

 di  stabilire che l’onere derivante dalla prese nte atto pari ad € 204.768,00,  quale 
cofinanziamento regionale, è posto a carico del capitolo 2160310023 Missione 16 – 
Programma 03  del bilancio 2017/2019 per l’annualità 2017 nell’ambito di quanto già 
attestato dalla DGR n. 937/2016;

 che il  conseguente impegno di spesa sarà assunto a favore di AGEA, quale organismo 
pagatore del PSR 2014/2020;

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e nel sito istituzionale    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale(PSR).

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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);

 Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020;

 Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell’Assemblea legislativa - Consiglio 
regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020;

 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” 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014;

 DDS 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;

 DDS 537/AEA del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni;

 DGR 660 del 7/8/2015 “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 deliberazione n. 130 del 
21/05/2015.

 L.R. n. 35 del 30/12/2016 legge di stabilità.
 L.R. n. 36 del 30/12/2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019.
 DGR n. 1647 del 30/12/2016.
 DGR 1648 del 30/12/2016.
 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”.

 Aiuto SA.46159(2016/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 937 del 08/08/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 1.1 A 
“Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.
La deliberazione ha  stabilito che  il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura, in qualità di 
Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 ,  apra  i  bandi con successivi decreti, 
inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti 
necessari per il buon funzionamento delle attività.
Con il presente decreto viene quindi aperto il primo bando della Sottomisura 1.1 A citata (in
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allegato). 
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, è stabilito che le domande
possano essere presentate a partire dal giorno  21 /04/2017  fino al giorno  13/07/ 2017, ore 
13.00.
In allegato al bando, quale modulistica, vengono riportati:

- la scheda di adesione;
- lo schema del curriculum;
- lo schema di registro;
- lo schema rendicontazione personale;
- la dichiarazione dell’imprenditore relativa al cofinanziamento;
- il questionario di gradimento del corso;
- l’attestato di frequenza.

In merito alla dotazione finanziaria, la DGR 937 del 08/08/2016 ha stabilito che per il primo 
bando, le risorse finanziarie disponibili sono pari € 1.200.000,00 e ha acquisito la copertura 
finanziaria della quota regionale di cofinanziamento corrispondente a € 204.768,00, a carico    
del capitolo 2160 310023  Missione 16 – Programma 03 del bilancio 2016/2018 per l’annualità 
2017.
Inoltre E’ stata effettuata la comunicazione in esenzione ai sensi del regolamento (UE) 
702/2014 e l’aiuto è: SA.46159(2016/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), “Azioni 
formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto: 
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - 
Bando - Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 
alimentare e forestale”.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato 1 Bando
- Allegato 2 attestazione copertura finanziaria.
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