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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 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.

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  integrare  l’Allegato B “ Disposizioni specifiche su singole misure del PSR”  del DDS  451  
del  17/10/2019 , in applicazione della DGR 706 del 15/06/2020  di modifica della DGR 
1068 del 16/09/ 20 19   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 come di seguito indicato:
 con  riferimento alla sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 

agricoltori”,  inserendo  due   ulterior i  ipotesi di violazione  riferit e  all’obbligo di  avvio del 
piano di sviluppo aziendale e  all’ ottenimento del requisito delle competenze 
professionali ,   con le relative  schede di penalizzazione ,   entro i te rmini stabiliti da l Reg. 
(UE) n 1305/2013 e dal Reg. Delegato (UE) n 807/2014; 

 con  riferimento alla sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 
ad avvalersi di servizi di consulenza”  inserendo la  fattispecie di inadempienza 
dell’obbligo di mantenere nel progetto di consulenza il numero di almeno 20 imprese 
in un medesimo ambito di consulenza, con le relative schede di penalizzazione;

- di   approvare  le percentuali di riduzione  per le ipotesi di inadempienze dei beneficiari delle   
sottomisure  di cui al punto precedente ,   definite   sulla base di  quanto stabilito dalla DGR  n.   
706 del 15/06/2020, 

- di  stabilire , in applicazione della DGR  706 /20 20 ,   l’adeguamento  delle condizioni relative 
alle riduzioni ed esclusioni riportate in tutti i bandi;

- di  sostituire l’Allegato B del DDS 451 del 17/10/2019 con l’Allegato 1 del presente 
provvedimento contenente il testo  aggiornato con le schede approvate  dalla  DGR 
706/2020 e le relative percentuali di riduzione;

- di  pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi delle DGR n. 573/16 e   

http://www.norme.marche.it
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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 

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 4 51  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”.

(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 
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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. 
Successivamente, con la DGR 706 del 15/06/2020,   sono state modificate le fattispecie di 
cui alla DGR 1068/2019. 
Nello specifico,   sono state introdotte  nell’ambito della  sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento 
per l’insediamento di giovani agricoltori”,  due  ulterior i  ipotesi di violazione con riferimento 
all’ avvio del piano di sviluppo aziendale e  all’ ottenimento del requisito delle competenze 
professionali entro i termini stabiliti  dal Reg. (UE) n 1305/2013 e dal Reg Delegato (UE) n 
807/2014 .  Sono state quindi integrate le schede di penalizzazione  del DDS 4 51  del 
17/10/2019.

La DGR 706/2020 ha inoltre previsto,  a seguito dell’attivazione della sottomisura 2.1 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”  la 
fattispecie  di inadempienza dell’obbligo di mantenere nel progetto di consulenza il numero 
di almeno 20 imprese in un medesimo ambito di consulenza.

È  quindi necessario procedere all’aggiornamento del DDS  451  del 17/10/2019  con le 
nuove fattispecie e con le corrispondenti percentuali di riduzione definite,  in ottemperanza 
a quanto indicato dall’art. 24 comma 1 del Decreto ministeriale del 17 gennaio 2019 , dal   
Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020.
Per quanto riguarda le fattispecie afferenti agli obblighi relativi alla sottomisura 6.1 
c onsiderando che l’obbligo di avvio della realizzazione del progetto entro 9 mesi e quello 
del raggiungimento delle capacità professionale entro 36 mesi possono incidere in modo 
relativo sull’efficacia della realizzazione del piano aziendale,  deve essere applicata  una 
riduzione del 5% a tutte le  sottomisure  del pacchetto, nel caso del mancato rispetto di uno 
solo dei  due obblighi; qualora invece non vengano rispettati entrambi gli obblighi, si applica 
una riduzione pari al 10% . 
Si specifica che la scheda 21ter della DGR 706/2020 non deve essere applicata in quanto 
le disposizioni in essa contenute, sono comprese nella scheda 21 bis e, per mero errore, è 
rimasta nel testo. Pertanto non viene riproposta nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

Per quanto attiene invece alla ipotesi di violazione dell’obbligo relativo alla sottomisura 2.1, 
si ritiene adeguata l’applicazione di una riduzione  graduale pari   al 3%,5% o 8% a seconda 
che il progetto aziendale di consulenza sia stato completato rispettivamente da un numero 
di aziende inferiore a 20 ma uguale o superiore 15, consulenza un numero di aziende 
inferiore a 15 ma uguale  o superiore a  10 o un numero di aziende inferiore a 10 ma uguale   
o superiore a 1.

Trattandosi di uno strumento operativo di riferimento, per una migliore comprensione del 
testo,  viene riproposto (Allegato 1 del presente atto) il contenuto aggiornato dell’Allegato B 
del DDS 451 del 17/10/2019, che viene pertanto sostituito. 
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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 DGR  1068/2019  che 
vengono riconfermati; per le schede di penalizzazione introdotte con la DGR  706/2020   i 
valori sono stati fissati applicando, per analogia, parametri e modalità equipollenti.

Infine  per una migliore lettura delle disposizioni  regionali  da applicare ,  viene riportata 
nell’Allegato 1,  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,  risulti    
peggiorativa rispetto a non ammettere la spesa relativa a quel giustificativo.

Si dispone, in applicazione della DGR  706/2020 , 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 
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.

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

ALLEGATI

ALLEGATO  1   “ Allegato B al DDS 451 del 17/10/2019 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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