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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :  Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le 

domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura. DDS 245 del 

13/06/2020 ss.mm. Chiarimenti procedure redazione graduatoria

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   chiarire che , al fine  di  garantire  l’integrale copertura delle risorse attribuite, così come 

disposto al  paragr . 5 del Manuale delle procedure dell’ AdG  ( DDS 245 del 13/06/2019  

ss.mm) ,   è  possibile dichiarare la finanziabilità parziale  di  una domanda di sostegno   nel 

caso in cui la dotazione totale assegnata ad un bando sia tale da non consentire la 

concessione dell’intero contributo;

- di  prevedere ,  per  l’ ipotesi  di cui al precedente punto,  che ne venga data  notizia   al 

richiedente;

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

2014–  2020 –Sottomisura 19.4 A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - 

gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL – DDS n. 

268/AEA del 26/04/2016 s.m.i – nomina componenti Comitato Coordinamento Misura;

- DDS 245 del 13/06/2019 - Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 

2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

- DDS 645 del 2/12/2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 7.1, Operazione A, DDS 403/AEA del 

10/08/2020 – Nomina componenti Commissioni di valutazione;

- DDS 47 del 01/02/2021: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 

2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura. DDS n. 

245 del 13.06.2019 ss.mm Rettifica procedure Sottomisura 2.1. “Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi/ di servizi di consulenza”. Nomina Commissione di 

Valutazione

(motivazione)
Con DDS  245 del 13/06/2019 è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità di 

Gestione da applicare alle istruttorie delle domande di sostegno presentate a vale sui bandi   

delle sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Con lo stesso atto è stato previsto che il Manuale, in quanto  quadro di riferimento 

metodologico esplicativo ,  fosse   aggiornato   con cadenza di regola semestrale e, com un qu e ,   

in ragione delle esigenze emerse nell’applicazione delle procedure.

Con i DDS n. 645 del 2/12/2020 e n. 47 del 01/02/2021, sono state apportate alcune 

modifiche e integrazioni alla tipologia di procedura prevista per lo svolgimento delle istruttorie 

relative, rispettivamente, alla  Sottomisura 7.1, Operazione A )  “Predisposizione e 

aggiornamento Piani di Gestione dei siti   della rete Natura 2000”  e alla  Sottomisura 2.1. 

“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi/ di servizi di consulenza”.

Per quanto riguarda la elaborazione della graduatoria,  è sorta l’esigenza di chiarire quanto 

disposto  al  paragr .  5  Redazione della graduatoria   del manuale  dove  si stabilisce che, i n 

relazione alle dotazioni finanziarie previste nei bandi, sono  finanziabili  tutti i progetti collocati 

in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite. 

In particolare è necessario specificare che, n el caso in cui la dotazione totale assegnata ad 

un bando  sia tale da non consentire la concessione dell’intero contributo per  una domanda  di 

sostegno, sarà possibile dichiarare la finanziabilità parziale al fine di realizzare l’integrale 

copertura delle risorse attribuite. In tal caso ne verrà data notizia al richiedente.



3

 (esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:    

Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di 

sostegno. Procedure specifiche per sottomisura. DDS 245 DEL 13/06/2020  ss.mm..   Chiarimenti 

procedure redazione graduatoria.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti 
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