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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020.  Approvazione bando  “Misure urgenti 

per il sostegno della liquidità a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svolgimento di attività di 

promozione e informazione”. Importo totale € 600.000,00, capitolo 2160110287 

del bilancio 2020/2022, annualità 2020.

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’attestazione della copertura finanziaria ed il d.lgs. n. 118/2011;

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 approvare , sulla base di quanto stabilito  dalla DGR n. 744 del 15/06/2020 di attuazione 
della L.R. 20/20,  il bando concernente “ Misure urgenti per il sostegno della liquidità a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri maturati nello 
svolgimento di attività di promozione e informazione” ,  riportato nell’Allegato  A al presente 
atto;

 di applicare al bando suddetto, il regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), 
approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 
maggio 2020, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

 che l a   comunicazione per l’accreditamento delle associazioni di produttori di cui al 
paragrafo 6.1 del bando allegato possono essere presentate   attraverso il Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (SIAR) entro le ore 13.00 del 30 giugno 2020; 

 che   le domande di aiuto per conto dei propri soci,  possono essere presentate  dalle sole 
associazioni accreditate,  attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a 
partire  dalla data di accreditamento delle associazioni di produttori di cui al punto 
precedente e fino al 13 luglio 2020, ore 13.00;

 di prendere atto che, in attuazione della  L.R. 20/2020, la DGR 744/2020 ha stabilito che le 
risorse finanziarie disponibili per il presente bando siano pari  co mplessivamente a € 
600.000,00, per l’anno 2020;

 di far fronte all’onere di cui al punto precedente, pari a  complessivi € 600.000,00,  mediante 
prenotazione di impegno di spesa da assumersi ,  in termini di esigibilità ,  a carico  del   
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capitolo 2160110287 Missione 16, Programma  01 del bilancio 2020/2022 annualità 2020. 
Trattasi di risorse vincolate rese disponibili ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20 del 03/06/20 e 
successive delibere attuative. Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti quanto 
alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni 
finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.

 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
Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti 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. 7 44  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 
aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla 
distillazione di vini non a denominazione di origine”

- Legge Regionale n. 41 del 30 /12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

- Legge Regionale n. 42 del 30 /12/2019 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2020-2022”;

- DGR n. 1677 del 30 /12/2019 “ D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
–Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 2022 
–ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

- DGR n. 1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20 20 -202 2 – ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

- DGR 737 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le dotazioni delle 
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi 
straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020.Variazione al 
Bilancio di Previsione”

- DGR 738 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le dotazioni delle 
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi 
straordinari istituiti con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”

- DGR 739 del 15/06/20 avente ad oggetto: “Variazione compensativa tra le dotazioni delle 
missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi 
straordinari istituiti con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale”
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- DGR 34 del 20/01/20 avente ad oggetto “.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e 
aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; 
aggiornamento degli allegati al Bilancio di prevsione 2020-2022 previsti all'art. 11, comma 
3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs, 118/2011” 

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

A causa della situazione venutasi a creare per l’emergenza coronavirus sono stati emanati    
diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal DPCM 8 marzo 
2020, i quali, per dare seguito alle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio 
nazionale della pandemia da virus COVID-19, hanno determinato, anche nella nostra Regione, 
la sospensione di tutte le attività.

Al fine di sostenere l’economia generale, nell’attuale situazione di crisi derivante 
dall’emergenza   da COVID 19, con la L . R . 20 3 giugno 2020 sono state approvate “Misure 
straordinarie ed   urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la 
ripartenza delle Marche”, demandandone l’attuazione alla Giunta regionale: attraverso la 
rapida concessione di contributi a fondo perduto, si è inteso pertanto attuare una serie di 
interventi a sostegno di coloro che hanno subito conseguenze economiche da COVID 19.

Dalla concertazione effettuata con il partenariato sono state individuate sette linee di 
intervento, fra le quali le  m isure urgenti per  far fronte alla riduzione di liquidità, che impedisce 
la copertura dei costi sostenuti per interessi e oneri maturati e pagati su prestiti contratti dalle 
associazioni di pro duttori per la realizzazione di interventi di promozione e che sono stati 
imputati dopo il 02 febbraio 2020 alle imprese associate ,  che si trovano in carenza di liquidità a 
causa delle norme di sicurezza sanita-ria legate alla pandemia COVID-19

Con la DGR n. 744 del 15/06/2020 sono stati quindi approvati i  criteri e modalità attuative 
generali per l’attuazione di tali misure, contenuti nell’Allegato 7 della stessa DGR, sulla base 
dei quali è stato elaborato il bando riportato nell’Allegato A del presente atto.

Nel documento vengono pertanto definiti termini e modalità di presentazione delle domande.

Si prevede che la comunicazione per l’accreditamento delle associazioni di produttori di cui al 
paragrafo 6.1 del bando allegato possono essere presentate   attraverso il Sistema Informativo 
Agricolo Regionale (SIAR)   entro le ore 13.00 del 30 giugno 2020. Si stabilisce, inoltre, che le 
domande di aiuto per conto dei propri soci, possono essere presentate  dalle  sole associazioni 
accreditate, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)  dal 23 giugno 2020  e 
fino al 13 luglio 2020, ore 13.00. 

Dal giorno  successivo la scadenza del la presentazione delle domande  decorre il termine del 
procedimento relativo all’istruttoria delle richieste. Ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, 
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, si ritiene necessario stabilire in  7  giorni la 
durata del procedimento istruttorio delle richieste, in applicazione di quanto disposto dall’art. 
21 della Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 
1990

L’entità del sostegno è in relazione all’importo complessivo addebitato dalle associazioni di 
produttori alle imprese loro socie per interessi passivi sostenuti per attività di informazione e 
promozione.
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Il contributo è calcolato tenendo conto degli importi addebitati ricompresi tra il valore minimo di 
200,00 euro e massimo di 10.000,00 euro ad impresa.

Con il presente atto si intende quindi approvare il bando di attuazione della misura sopra 
indicata secondo le indicazioni disposte dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa 
sugli aiuti di Stato “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

La   dotazione finanziaria complessivamente prevista dalla DGR 744/20,  in attuazione della 
L.R. 20/2020, per il presente bando è pari  complessivamente a €  600.000,00, per l’anno 
2020;

Si farà fronte a tale onere, in termini di esigibilità della spesa, mediante prenotazione di 
impegno di spesa da assumersi a carico del capitolo 2160110287 Missione 16, Programma 01 
del bilancio 2020/2022 annualità 2020. Trattasi di risorse vincolate rese disponibili ai sensi 
dell’art. 2 della L.R. 20 del 03/06/20 e successive delibere attuative. Le risorse riservate a tali 
interventi risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste  
dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d.  Lgs . n. 118/2011 
e/o SIOPE.

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  6 bis della L. n. 241/1990, 
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 4/2014.

Proposta

Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per  o ggetto: “ L.R. 

20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020.  Approvazione bando  “ Misure urgenti per il sostegno 

della liquidità a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri 

maturati nello svolgimento di attività di promozione e informazione”.

  Il responsabile del procedimento

    Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

BANDO REGIONALE per “Misure urgenti per il sostegno della liquidità a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 per interessi e oneri maturati nello svolgimento di 
attività di promozione e informazione”.
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