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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 762 del 21/06/2021 di modifica DGR 

n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. Modifica DDS 451 del 17/10/2019 ss.mm. Sostituzione 

scheda 9 dell’Allegato A) e scheda 33 dell’Allegato B).

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)

- di   modificare , in applicazione di quanto disposto dalla DGR 762 del 21/06/2021 di 
modifica della DGR n.1068 del 16/09/2019 con oggetto  “Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per   
inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali ” , il  DDS   
451  del 17/10/2019  di approvazione delle relative percentuali di riduzione (così come 
modificato   dal DDS 468 del 29/09/2020 e dal DDS 140 del 12/03/2021), sostituendo la 
scheda 9 dell’Allegato A)  Disposizioni trasversali su tutte le misure PSR  e la scheda 33 
dell’Allegato B)  Disposizioni specifiche su singole misure del PSR ,  con le schede   
contenute rispettivamente nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del presente provvedimento; 

- 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  451   del 17/10/2019 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 e annullamento 
DDS 429 11/10/2019.

- DGR 706 del 15/06/2020 Modifica e integrazione DGR 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 superfici e agli animali - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori”. Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare 
gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.

- DDS  468  del  29/09/2020  Reg. UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 2014-2020. 
In dividuazione violazioni e ap plicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. DGR 706 del 
15/06/2020 di modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 Percentuali di riduzione per 
inadempienze dei beneficiari. Modifica DDS 451 del 17/10/2019;

- DGR   n. 246 08/03/2021  Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. “Programma di 
Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e 
agli animali”. Sostituzione Allegato B).

- DDS  n. 140 del  1 2/03/2021 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 246 8/03/2021 di 
modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. Modifica DDS 451 del 17/10/2019 
ss.mm. Percentuali di riduzione per inadempienze dei beneficiari. Approvazione testo 
coordinato

- DGR n. 762 del 21/06/2021  Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 “Programma di 
Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni   
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ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e 
agli animali”. Sostituzione scheda 9 dell’Allegato A) e scheda 33 dell’Allegato B).

(motivazione)
Con il  DDS  451  del 17/10/2019 , in applicazione di quanto stabilito dalla  DGR n. 1068 del 
16/09/2019  di approvazione del 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 , sono state definite le p ercentuali di riduzione   
da applicare  alle  diverse  fattispecie  di violazione :  l’Allegato A  riguarda le penalizzazioni per 
il mancato rispetto degli impegni trasversali su più  sotto misure , l’Allegato B  riporta  l e   
penalizzazioni per violazione degli impegni riferiti specificatamente alle  diverse 
sottomisure, alle filiere e agli accordi agroambientali d’area.

Successivamente, c on la DGR 706 del 15/06/2020,   sono state  integrate e  modificate  le 
ipotesi di violazione  di cui al la DGR 1068 /2019   e, segnatamente ,  quelle riferite alle   
sottomisure  6.1  “Aiuti all’avviamento per l’insed iamento di giovani agricoltori” e 2.1   
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza ”  ,  poi   
recepite con il DDS n. 468 del 29/09/2020.

C on  la  DGR  n. 246 8/03/2021   si è intervenuti  con  un nuovo aggiornamento del le 
disposizioni  relative alle  singole misure del PSR  contenute n ell’Allegato B, introducendo 
ipotesi di penalizzazioni nell’ambito della sottomisura 3.1 -  Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità ,  della sottomisura 4.3  Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
n ecessaria allo sviluppo,  all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura ,   dei Progetti integrati Filiere Agroalimentari, dei Progetti Integrati Filiere per la 
produzione di energia da biomasse forestali, dei Progetti integrati Filiere Corte e Mercati 
Locali e degli Accordi Agroambientali d’Area , nonché introducendo u na più dettagliata   
gradualità nelle penalizzazioni   per le  Misure di Cooperazione (misura 16) .  Il DDS 140 del 
12/03/2021 ha adeguato le disposizioni ,  approvando il testo coordinato di entrambi gli 
allegati.

C on la DGR  n. 762 del 21/06/2021 sono state  invece  modificate la scheda n. 9 
dell’Allegato A ,   relativa all’impegno di  Rispettare i termini di presentazione delle 
comunicazioni ufficiali all’Autorità di Gestione quali Crono-programma/calendario eventi, 
per INVESTIMENTI IMMATERIALI   e la scheda n. 33 dell’Allegato B ,  relativa alla 
sottomisura 3.1 “ Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di 
qualità”.

Con riferimento alla prima, è stata rivista  la valutazione  - per quanto attiene alla   

sottomisura 3.2. “ Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità ” -  della gravità 

dell’inadempimento  relativo alla  preventiva comunicazione di avvio di ogni iniziativa di 

promozione  prevedendo ,  non più l’inammissibilità della spesa, bensì una penalizzazione  
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pari al 5% della spesa stessa; è stato accertato infatti ,  che  il controllo può essere 

comunque validamente effettuato attraverso l’acquisizione di  materiale fotografico  nonché 

di report  relativi allo svolgimento dell’iniziativa, sottoscritti dal soggetto terzo incaricato 

dell’esecuzione dell’evento.

Per quanto attiene invece  alla scheda 33 dell’Allegato B),  è stata   dettagliata  la descrizione 

dell’impegno in modo da ricomprendere le diverse domande di Pagamento ,  quali SAL e 

SALDI ,  che recano date di  scadenza annuali diverse; con la precedente  formula zione   

infatti la scheda poteva sembrare essere riferita alla sole domande di SAL.

Con il presente atto vengono quindi  recepite  le variazioni apportate  dalla DGR 762/2021 . 

Per una migliore lettura del testo, la scheda n. 9 dell’Allegato A e la scheda n. 33 

dell’Allegato  B, vengono sostituite rispettivamente con l’Allegato 1 e l’Allegato 2 del 

presente atto.

Sono  confermate tutte le altre disposizioni contenute nel  DDS 451 del 17/10/2019 ,  così 

come modificato dal DDS 468 del 29/09/2020 e, da ultimo, dal  DDS 140 del 12/03/2021  

che ha approvato il testo coordinato di entrambi gli allegati.

  

 (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   
ap-plicazione  riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non 
connesse alle superficie e agli animali. DGR 762 del 21/06/2021 di modifica DGR n.1068 
del 16/09/2019 ss.mm. Modifica DDS 451 del 17/10/2019 ss.mm. Sostituzione scheda 9 
dell’Allegato A) e scheda 33 dell’Allegato B).

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

ALLEGATI
ALLEGATO 1 Scheda n. 9 Allegato A del DDS 451 del 17/10/2019 ss.mm
ALLEGATO 2 Scheda n.33 Allegato B del DDS 451 del 17/10/2019 ss.mm
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