DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 367 del 20 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 13 del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive
e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19”.
Approvazione bando per la concessione di contributi una tantum alle imprese
agricole per l’emergenza epidemiologica Covid 19 “Promozione Vendita a Domicilio”.
Importo totale € 1.900.000,00 – capitoli 2160110251, 2160120170 e 2160120171 –
bilancio 2020 – 2022 – annualità 2020 e 2021. DDS 227 del 29/04/2020 ss.mm.
Chiarimenti modalità attribuzione ore/lavoro.
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;
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

DECRETA
(dispositivo)
- di chiarire, con riferimento al bando di cui al DDS 227 del 29/04/2020 ss.mm., che
l’attribuzione delle ore/lavoro avverrà in esito alle verifiche istruttorie svolte esclusivamente
sui dati presenti nel Fascicolo Aziendale e nella Banca Dati Nazionale zootecnica e, nel
caso delle ore derivanti da attività connesse, tra cui anche quelle di trasformazione e
commercializzazione, sulla base delle informazioni dichiarate in domanda dal richiedente;
- di precisare, di conseguenza, che tale procedura istruttoria può determinare una
variazione sia in aumento, che in riduzione, del punteggio di priorità presente in domanda
di aiuto;
- di modificare il punto 4 del paragr. 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda in
quanto per mero errore materiale contiene per gli Interventi di gestione e per quelli di
Informazione, l’indicazione del paragr. 5.2.1 in luogo rispettivamente dei paragr. 5.2.2 e
5.2.3;
- di pubblicare il presente atto sul 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 nella specifica
pagina dedicata agli interventi agricoli.
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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
Dott. Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 LR 13/2020 10 aprile 2020 n. 13 “Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive
e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, art. 11
(Promozione vendita a domicilio)
 Comunicazione della Commissione C(2020)1863 final del 19/03/2020 “Quadro
Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale
emergenza COVID – 19”.
 Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final del del 03/04/2020 “Modifica del
quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell'attuale emergenza COVID – 19”.
 DDS 227 del 29/04/2020 L.R. 13 del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il sostegno
alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica
Covid 19”. Approvazione bando per la concessione di contributi una tantum alle
imprese agricole per l’emergenza epidemiologica Covid 19 “Promozione Vendita a
Domicilio”.
Importo
totale
€
1.900.000,00
–
capitoli
2160110251,
2160120170 e 2160120171 – bilancio 2020 – 2022 – annualità 2020 e 2021.
 DDS 237 dell’11 maggio 2020 L. R. 13 del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il
sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza
epidemiologica Covid 19”. Approvazione bando per la concessione di contributi una
tantum alle imprese agricole per l’emergenza epidemiologica Covid 19 “Promozione
Vendita a Domicilio”. Importo totale € 1.900.000,00 – capitoli 2160110251, 2160120170
e 2160120171 – bilancio 2020 – 2022 – annualità 2020 e 2021. DDS 227
del 29/04/2020. Chiarimenti.
 DDS 301 del 12/06/2020 L.R. 13 del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il sostegno
alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica
Covid 19”. Approvazione bando per la concessione di contributi una tantum alle
imprese agricole per l’emergenza epidemiologica Covid 19 “Promozione Vendita a
Domicilio”. Importo totale € 1.900.000,00 – capitoli 2160110251, 2160120170 e
2160120171 – bilancio 2020 – 2022 – annualità 2020 e 2021. DDS 227 del 29/04/2020
ss.mm. Chiarimenti. Pubblicazione testo coordinato.

(motivazione)
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Con DDS 227 del 29 aprile 2020 è stato approvato il bando per la concessione di contributi
una tantum alle imprese agricole per l’emergenza epidemiologica Covid 19 “Promozione
Vendita a Domicilio, sulla base di quanto disposto dall’art. 11 L.R. 13 del 10-04-2020, art. 11
“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid 19”, poi integrato con i DDS 237/2010 e DDS 301/2020.
In fase di attuazione delle procedure per lo svolgimento delle istruttorie è tuttavia emersa
l’esigenza di chiarire la modalità di determinazione delle ore/lavoro, necessarie ai fini del
riconoscimento delle priorità.
In particolare il bando, al paragrafo 5.5. prevede che il dimensionamento in termini di ore
lavoro è determinato con riferimento alle superfici colturali/allevamenti/attività connesse
(agriturismo, attività di trasformazione ecc.) indicati dal richiedente sulla base dei dati presenti
nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno.
Allo stesso paragrafo si stabilisce, allo stesso tempo, che qualora in fase istruttoria venissero
riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella
Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all’annata agraria 2020, le ore lavoro verranno
determinate sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato per la
presentazione della DUP.
In sostanza, è necessario precisare che l’attribuzione delle ore/lavoro relative alle varie attività
aziendali, avverrà in esito alle verifiche istruttorie svolte esclusivamente sui dati presenti nel
Fascicolo Aziendale e nella Banca Dati Nazionale zootecnica aggiornati, indipendentemente
dalle ore riportate nella sezione dedicata ai Requisiti soggettivi di SIAR.
Nel caso invece delle ore derivanti da attività connesse, tra cui quelle di trasformazione e
commercializzazione, che non trovano riferimenti nel Fascicolo Aziendale e nella BDN,
l’attribuzione delle ore/lavoro sarà effettuata sulla base delle informazioni dichiarate in
domanda dal richiedente.
L’applicazione di tale procedura istruttoria potrà determinare una variazione sia in aumento,
che in riduzione, del punteggio di priorità presente in domanda di aiuto, contrariamente da
quanto disposto al paragr. 6.1.4 del bando per la diversa fattispecie degli errori sanabili, ossia
errori commessi dal richiedente nella compilazione della domanda. Diversamente si
incorrerebbe nella mancata applicazione di quanto stabilito al paragrafo 5.5.
Infine è necessario modificare il punto 4 del paragr. 6.1.3 Documentazione da allegare alla
domanda in quanto per mero errore materiale contiene per gli Interventi di gestione e per quelli
di Informazione, l’indicazione del paragr. 5.2.1 in luogo rispettivamente dei paragr. 5.2.2 e
5.2.3.
Il punto viene così modificato:
4. Investimenti Produttivi (riferimento paragrafo 5.2.1 voci 1-2-3-4-5-6); Interventi di gestione
(riferimento paragrafo 5.2.2 voci 3-4-5) ; Interventi di informazione (riferimento paragrafo
5.2.3 voci 1-2-3).
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Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, di
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.
n.241/1990 e s.m.i..
Proposta

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per oggetto: L.R. 13
del 10-04-2020, art. 11 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro
autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19”. Approvazione bando per la
concessione di contributi una tantum alle imprese agricole per l’emergenza epidemiologica
Covid 19 “Promozione Vendita a Domicilio”. Importo totale € 1.900.000,00 – capitoli
2160110251, 2160120170 e 2160120171 – bilancio 2020 – 2022 – annualità 2020 e 2021.
DDS 227 del 29/04/2020 ss.mm. Chiarimenti modalità attribuzione ore/lavoro

Il responsabile del procedimento
Dr. Andrea Scarponi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

non presenti
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