DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO
n. 177 del 29 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Decreto del Dirigente della Posizione di
Funzione Competitività e multifunzionalità dell’Impresa Agricola e SDA di Fermo –
Ascoli Piceno n. 149 del 18 giugno 20202 approvazione bando “Misure urgenti per
favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Proroga scadenza presentazione
domande. Modifica termini e semplificazione procedimento.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni
(Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
 di prorogare al giorno lunedì 20 luglio ore 13.00, il termine per la presentazione delle
domande a valere sul bando “Misure urgenti Misure urgenti per favorire la liquidità nelle
aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” approvato con DDPF Competitività e multifunzionalità dell’impresa agricola e
SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 149 del 18 giugno 2020;
 di stabilire, in applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della L. 241/1990, che i
termini del procedimento istruttorio decorrono dalla presentazione della domanda o, nel
caso di domande già presentate, dalla data del presente provvedimento e terminano nei
20 giorni successivi la scadenza del bando così come modificata ai sensi del precedente
punto;
 di semplificare le modalità di presentazione delle domande prevedendo che la
documentazione descritta nel paragr. 6.1.3 del bando potrà essere oggetto di richiesta di
integrazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 241/1990;
 di prevedere pertanto che, a seguito di richiesta di integrazione, la documentazione dovrà
essere presentata tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) entro il termine
perentorio di 10 giorni che decorre dalla ricezione della richiesta di documentazione
integrativa o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario dalla
data di invio della PEC; alla scadenza il SIAR non consentià la presentazione della
documentazione;
 di stabilire infine la domanda può essere ritirata, dietro presentazione della specifica
richiesta da parte del soggetto interessato, redatta secondo la modulistica allo scopo
predisposta e resa disponibile su SIAR, fino alla eventuale richiesta di integrazioni
documentale e, comunque, non oltre la scadenza del bando;
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 di eliminare nel box riepilogativo del bando di riferimento “alle aziende che svolgono
l’attività di Agricoltura Sociale”, che è stato inserito per mero errore;
 di prevedere che le aziende agrituristiche che hanno iniziato l’attività per la prima volta
dalla data del 1° settembre 2019 e che prevedono un periodo di apertura annuale,
possono optare tre l’inserimento dei dati relativi al fatturato dell’anno 2019 o richiedere il
contributo forfettario pari a € 1.000,00;
 di aggiornare pertanto i corrispondenti paragrafi del bando con le disposizioni dei punti
precedenti, come specificato nel documento istruttorio;
 di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e
della DGR 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, nel Sistema
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo https://siar.regione.marche.it e nella piattaforma
regionale all'indirizzo https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html nella sezione
dedicata all'agricoltura.
Si attesta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.
Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento.

-

-

-

L.R. 3 giugno 2020 n. 20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”;
Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo
2020,pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020,
come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell’8
maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C-112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 164 del
13.5.2020;
REGIME QUADRO SA.57021 (2020/N) approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL
COVID 19, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla
Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii.;
DGR n. 744 del 15/06/2020 “L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità
attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende
agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende
florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per
interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle
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aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla
distillazione di vini non a denominazione di origine”;
DDPF 149 del 18/06/2020 avente ad oggetto: “L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020.
Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche e
delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo
totale € 2.000.000,00, capitolo 2160110281 del bilancio 2020/2022, annualità 2020.”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità
dell’impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 149 del 18 giugno 20202 sulla base
dei criteri e delle modalità attuative generali di cui alla DGR n. 744 del 15/06/2020, è stato
approvato il bando relativo a “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende agrituristiche
e delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, con termine di
presentazione delle domande al 30 giugno 2020.
Viste alcune difficoltà organizzative e gestionali rilevate dalle imprese interessate, conseguenti
alla situazione venutasi a creare per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento
sull’intero territorio nazionale del virus COVID-19, tale termine potrebbe non consentire la
predisposizione delle istanze dato il limitato tempo a disposizione per organizzare il lavoro. Per
tale ragione è necessario prorogare la scadenza al giorno lunedì 20 luglio 2020, ore 13.00.
Inoltre al fine di accelerare lo svolgimento delle istruttorie si reputa opportuno di stabilire, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della L. 241/1990, che i termini del
procedimento istruttorio decorrono dalla presentazione della domanda o, nel caso di domande
già presentate, dalla data del presente provvedimento e terminano nei 20 giorni successivi la
scadenza del bando così come proprogata.
Allo stesso tempo per agevolare i richiedenti nella predisposizione delle istanze, si intende
semplificare le modalità di presentazione domande prevedendo che la documentazione
descritta nel paragr. 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda del bando potrà essere
oggetto di richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 241/1990;
La documentazione dovrà essere presentata tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale
(SIAR) entro il termine perentorio di 10 giorni, che decorre dalla ricezione della richiesta di
documentazione integrativa o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al
destinatario (es. violazione dell’obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di
PEC) dalla data di invio della PEC; alla scadenza SIAR non consentià la presentazione della
documentazione.
Entro la data di richiesta di integrazione documentale e, comunque, non oltre la scadenza del
bando, i richiedenti possono chiedere il ritiro della domanda, secondo la modulistica allo scopo
predisposta e resa disponibile su SIAR.
Per mero errore nella parte descrittiva degli obiettivi del box riepilogativo è stato inserito anche
il riferimento alle aziende che svolgono l’attività di Agricoltura Sociale, si tratta di un refuso che
viene pertanto eliminato.
Inoltre al fine di agevolare i richiedenti nella predisposizione delle domande, si ritiene
opportuno prevedere che le aziende agrituristiche che hanno iniziato l’attività per la prima volta
dalla data dal 1° settembre 2019, e che prevedono un periodo di apertura annuale, possono
optare tra l’inserimento dei dati relativi al fatturato dell’anno 2019 o richiedere il contributo
forfettario pari a €1.000,00.
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Vengono pertanto di aggiornati i corrispondenti paragrafi del bando con le disposizioni sopra
indicate e, segnatamente, il paragrafo 5.1 Importi ed aliquote dell’aiuto, il paragrafo 6.1.2.
Termini per la presentazione delle domande, il paragrafo 6.2.1 Controlli amministrativi in fase
di istruttoria e il paragrafo 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda.
Proposta

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto: “L.R.
20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione
Competitività e multifunzionalità dell’Impresa Agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 149
del 18 giugno 20202 approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende
agrituristiche e delle fattorie didattiche a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.
Proroga scadenza presentazione domande. Modifica termini e semplificazione procedimento”.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR
64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Leonardo Lopez)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente decreto non contiene allegati.
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