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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :  Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle 

sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria Comitato 

Coordinamento Misura.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di applicare alle istruttorie delle domande di pagamento relative alle sottomisure del PSR 
2014/2020,  in virtù  della delega dei compiti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
Organismo Pagatore alla Regione Marche  e  nelle more dell’approvazione  da parte dell a 
stessa  AGEA OP  delle   procedure  relative ai controlli ,   le disposizioni del  Manuale delle 
procedure PSR 2007/2013 in quanto co mpatibile  e  fatto salvo quanto disposto dai  bandi 
già emanati sulla base del PSR 2014/2020; 

- di stabilire che ,  eventuali questioni procedurali derivanti  da determinazioni di AGEA OP o 
dall’introduzione  delle nuove regole contenute ne l PSR 2014-2020, saranno riso lte 
mediante atti modificativi o integrativi;

- di semplificare l’istruttoria delle domande  di variante, richiesta di SAL e di SALDO, 
eliminando l’istruttoria collegiale da parte del Comitato di Coordinamento di Misura per  le 
domande con una spesa complessiva superiore ad € 700.000,00;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16
e DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca,    
nella specifica pagina dedicata alle procedure  della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) .

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 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)
- DDS 154 del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di 

pagamento del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale 
di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo coordinato.  ss.mm. ii.

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

- DDS 537 del 19/09/2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a 
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. Integrazioni-

- DGR 384 del 19/04/2017  Approvazione schema di Protocollo d'intesa AGEA -Regione 
Marche per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale -Periodo di programmazione 2014 -2020.

- Decisione 7524 del 08/11/2017 della Commissione Europea 
- DGR n. 1409 del 27/11/2017 avente per 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 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013”.

- Protocollo intesa  Rep. Regionale contratti   n. 227/2017   Agenzia per le erogazioni in 
Agricoltura (AGEA) e Regione Marche

(motivazione)
Con Decisione 7524 del 08/11/2017 della Commissione Europea, è  stato approvato   il nuovo 
testo post sisma  del  Programma di Sviluppo Rurale  Marche 2014-2020  (PSR) ,  approvato p oi 
dalla Giunta Regionale con DGR n. 1409 del 27/11/2017.
I n merito alle  attività inerenti la domanda di pagamento ,   il testo del Programma contiene il    
riferimento al  protocollo d’intesa   (Rep. Regionale contratti   n. 227/2017)  redatto sulla base 
dello schema approvato con DGR 384 del 19/04/2017.
Con tale atto   l’ Agenzia per le erogazioni in Agricoltura  (AGEA) , quale Organismo Pagatore 
per la Regione Marche,  ha delegato alla Regione i  compiti  relativi l’ effettuazione dei controlli 
previsti  per  l'autorizzazione al pagamento dalla normativa dell'Unione ,  sulla base di quanto 
stabilito dall’art. 7 del Regolamento (UE) N. 1306/2013.

Al fine di garantire l’esa tta esecuzione di tali compiti , vista  la necessità di non frapporre ritardi  
allo svolgimento delle istruttorie delle domande di pagamento ,  considerando che nel PSR si è 
disposta la riproposizione del   m odello organizzativo del preced ente periodo di 
programmazione e dei manuali   contenenti regole e procedure semplificate e standardizzate,    
si reputa  opportuno, nelle more dell’approvazione da parte di AGEA OP delle disposizioni 
relative ai controlli, prevedere l’applicazione di quanto stabilito dal Manuale delle procedure 
PSR 2007/2013 in quanto compatibile e salvo quanto statuito dai bandi già emanati sulla 
base del nuovo testo del PSR 2014/2020.

Le questioni procedurali che dovessero emergere nello svolgimento delle istruttorie, a seguito
dell’introduzione delle nuove regole contenute nel PSR 2014-2020  o per nuove 
determinazioni di AGEA OP, saranno risolte mediante atti modificativi e/o integrativi.
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Con il presente provvedimento inoltre, analogamente a quanto disposto  per la domanda di 
sostegno  con il DDS 537 del 19/09/2016,  si intende dar seguito alla  razionalizzazione del 
procedimento   istruttorio  attraverso la eliminazione  di una  criticità organizzativ a emersa  nel    
precedente periodo di programmazione  e, segnatamente, l’eccessivo  ricorso  alle  istruttorie 
collegiali dove non necessarie.
Si fa riferimento al la funzione istruttoria  del Comitato di Coordinamento di Misura nei confronti 
di tutte le domande  -  richiesta di variante, richiesta di SAL e di SALDO  -  che prevedono una 
spesa complessiva superiore ad € 700.000,00. 

Anche in questo caso ,   dall’esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione,   
è emerso che  agli investimenti di maggior impegno economico non necessariamente 
corrisponde una maggiore complessità delle istruttorie.
Pertanto  l’istruttoria collegiale non risulta necessaria  anche perché ,   a partire da questo 
periodo di programmazione, è stata creata sul Sistema Informativo Agricolo Regionale, 
un’apposita sezione informativa ,  connessa alla singola check list e contrassegnata da un 
punto   interrogativo, dove vengono inserite le risposte alle maggiori questioni interpretative  ed 
inoltre tali  domande  saranno  sottoposte  al 100% alla   revisione “di merito” dei controlli 
amministrativi, in applicazione del punto 2, lettera A, capoverso ii) dell'allegato I del 
regolamento UE n. 907/2014.

L’istruttoria delle domande  -  richiesta di variante, richiesta di SAL e di SALDO  -  che 
prevedono una spesa complessiva superiore a d €  700.000,00  sarà quindi svolta da due 
istruttori come per le altre domande. 

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:    
Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del 
PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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