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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e 

ap-plicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non 

connesse alle superficie e agli animali. DGR n.1068 del 16/09/2019 Percentuali di 

riduzione per inadempienze dei beneficiari e annullamento DDS 429 11/10/2019.

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
(dispositivo)

- d i  annullare il DDS 429 dell’11/10/2019 in quanto per mero errore è stato repertoriato un 
testo incompleto;

- di approvare pertanto  le percentuali di riduzione riportate nell’Allegato A  Disposizioni 
trasversali su tutte le misure PSR  e nell’Allegato B  Disposizioni specifiche su singole 
misure del PSR,  parti integranti e sostanziali del presente atto,  definite   sulla base di  
quanto stabilito dalla DGR  n. 1068 del 16/09/2019  che ha approvato le  disposizioni 
regionali per la individuazione delle fattispecie di violazioni e per l’applicazione delle 
riduzioni ed esclusioni  nel caso di  inadempienze dei beneficiari del  PSR  Marche 
2014-2020 per quanto attiene alle misure non connesse alle superficie e agli animali, 

- di stabilire , in applicazione della DGR 1068/2019,   l’adeguamento  delle condizioni relative 
alle riduzioni ed esclusioni riportate in tutti i bandi;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura- 
Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla normativa ed atti regionali.

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 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Decreto ministeriale del 17 gennaio 2019. Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

- DGR n. 1669 del 10/12/2018  Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. 
Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. Revoca DGR n.1122 
del 02/10/2017.

- DGR  n. 1068 del 16/09/2019  Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. 
Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. Revoca DGR 1669 del 
10/12/2018.

- DDS 429 dell/11/10/2019 Reg. UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 2014-2020. 
Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. DGR n.1068 del 
16/09/2019 Percentuali di riduzione per inadempienze dei beneficiari

(motivazione)
 

Con i l  DDS 429 dell’11/10/2019 sono state approvate le   percentuali di riduzione da 
applicare  nel caso di violazioni ed inadempienze  dei beneficiari del Programma di Sviluppo 
Rurale Marche 2014-2020.
All’atto dell’inserimento nel Repertorio Decreti, per mero errore,   è stato tuttavia inserito un 
testo incompleto. E’ dunque necessario procedere all’annullamento dell’atto.
Contestualmente , c on il presente provvedimento , vengono approvate le disposizioni   da 
applicare sulla base di quanto disposto dalla   DGR  n.1068 del 16/09/2019  che ,  per le   
misure non connesse alle superfici e agli animali ,   ha individuato  le fattispecie di violazioni 
e  le modalità di applicazione del le riduzioni  e delle  esclusioni , rimettendo  in capo al   
Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 ,   la  definizione delle percentuali di 
riduzione, in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 24 comma 1 del Decreto ministeriale 
del 17 gennaio 2019.

Trattandosi di uno strumento operativo di riferimento, per una migliore comprensione del 
testo,  sono state  riprese le schede approvate con la DGR 1068/2019 e contenute 
nell’Allegato A, che riporta le  disposizioni trasversali per tutte le misure non connesse a 
superfici e animali   e quelle dell’Allegato B, che contiene le  disposizioni specifiche per le 
diverse sottomisure, per le filiere e per gli accordi agroambientali d’area , aggiungendo le 
percentuali di riduzione.
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Tali percentuali sono state determinate  in base alla gravità, entità e durata di ciascuna 
violazione ; inoltre  si è tenuto conto dei valori approvati con la precedente DGR 1669 del 
10/12/2018 che vengono riconfermati; per le schede di penalizzazione introdotte con la 
DGR 1068/2019  i valori sono stati fissati applicando ,   per analogia ,  parametri e modalità 
equipollenti.

P er ogni impegno delle misure/sottomisure si è predisposta una griglia contenente gli 
indicatori di riduzione dell'aiuto derivanti da entità, gravità e durata,  prevista per ciascun 
indicatore.

Per alcuni impegni l'indice di verifica della violazione riferita a gravità e a durata è valutato 
in modo costante, a livello basso, medio o alto, così da determinare sempre il 
corrispondente valore della classe di violazione 1, 3 o 5.
Per altri impegni è stato codificato un solo criterio di valutazione (ad esempio solo la durata 
o solo la gravità) e per alcuni impegni è stato individuato anche un livello minimo di 
indicatore (di durata o di gravità) al di sotto del quale l'impegno si intende rispettato.

P er completezza ,  nell’Allegato B  sono  state  inserite anche le schede relative alle 
penalizzaz ioni per mancato rispetto dell’ impegno  del  raggiungimento dei livelli minimi di 
realizzazione e di efficacia nell’ambito dei progetti di filiera agroalimentare, delle filiere 
corte e mercati locali e della filiera legno-energia, già previste dai rispettivi bandi.

Infine   per agevolare  l’applicazione  delle disposizioni regionali,  è stata riportata negli 
allegati A e B la previsione ,  contenuta nel documento istruttorio della DGR 1068/2019 ,  in 
virtù della quale  si deve procedere  con la inammissibilità della spesa ,  senza applicazione 
della penalizzazione ,  qualora  il mancato rispetto di un impegno sia riferibile ad una parte 
dell'intervento - ad esempio ad un singolo giustificativo di spesa - e la penalizzazione del 
contributo che ne conseguirebbe, calcolata sull'investimento o sulla domanda,  sia  
peggiorativa rispetto a non ammettere la spesa relativa a quel giustificativo.

Si dispone, in applicazione della DGR 1068/2019, l’adeguamento delle condizioni relative 
alle riduzioni ed esclusioni riportate in tutti i bandi

 (esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:    
Reg.  UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e 
applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non 
connesse alle superficie e agli animali. DGR n.1068 del 16/09/2019 Percentuali di 
riduzione per inadempienze dei beneficiari e annullamento DDS 429 11/10/2019.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO A Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-2020 - Disposizioni trasversali su tutte le misure PSR.

ALLEGATO B Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-2020 - Disposizioni specifiche su singole misure del PSR.
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