DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 245 del 13 giugno 2019
##numero_data##
Oggetto: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande
di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
(dispositivo)
- di approvare il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per
le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura, contenuto dell’Allegato 1,
parte integrante del presente provvedimento, da applicare alle istruttorie delle domande
di sostegno afferenti a bandi di prossima apertura;
- di stabile che il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, di
cui al precedente punto, venga applicato alle istruttorie delle domande di sostegno
afferenti a bandi di prossima apertura con riferimento a tutte le sottomisure del PSR
compresa, pertanto, la sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del PSR 2014/2020;
- di stabilire inoltre che il Manuale, in quanto quadro di riferimento metodologico esplicativo,
venga pubblicato di regola a cadenza semestrale in forma di testo coordinato;
- 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/AgricolturaSviluppo-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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
- DDS 420/AFP del 26/07/2012 Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del
PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura.
Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato. ss.mm.
- DDS 95/AFP del 12/03/2013 Procedure relative alle istruttorie delle domande di
sostegno e delle domande di pagamento - sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione
degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo Sostegno allo sviluppo locale LEADER - PSR 2014/2020. DDS 95 del 12/03/2013.
Integrazioni
- DDS 372 del 30 maggio 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020
- DDS 537 del 19/09/2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016.
Integrazioni
- DDS 38 del 16/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di sostegno
e delle domande di pagamento sottomisura 3.2 a) “Sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
fuori filiera e nell’ambito delle Filiere Agroalimentari. Commissioni di valutazione.
Nomina componenti. Modifica DDS 442 del 13/07/2016, DDS 68 del 28/02/2017,
DDS 162 del 26/04/2017 e DDS 537 del 19/9/2016.
- DDS 168 del 28/04/2017 Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto
sottomisure PSR 2014/2020. Filiere Agroalimentari. Rettifica DDS 537 del
19/09/2016
- DDS 119 del 19 aprile 2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di
sostegno e delle domande di pagamento - sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione
degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo Sostegno allo sviluppo locale LEADER - PSR 2014/2020. DDS 95 del 12/03/2013.
Integrazioni.
- DDS 159 del 24/05/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di sostegno
sottomisure PSR 2014/2020. PROCEDURE SPECIFICHE FILIERE – DDS 372/2016
e DDS 537/2016. Integrazioni. Istituzione Commissioni di valutazione sottomisure di
sistema nell’ambito delle Filiere Corte e dei Mercati Locali e Nomina componenti.
- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
revoca della deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018".
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2019) 3603 final del 06.05.2019.
(motivazione)
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Il DDS 372 del 30 maggio 2016 ha stabilito l’applicazione, alle istruttorie delle domande di
sostegno afferenti alle sottomisure del PSR 2014/2020, delle disposizioni contenute nel
Manuale delle procedure dell’AdG per il PSR 2007/2013 – DDS 420/AFP del 26/07/2012 - in
quanto compatibili.
Con successivi provvedimenti, in considerazione dell’introduzione di nuove regole
contenute nel PSR 2014-2020, sono state apportate integrazioni e modifiche atte a definire
la composzione degli organi di valutazione collegiali e, soprattutto, a realizzare interventi di
razionalizzazione del procedimento istruttorio, attraverso la eliminazione delle criticità
organizzative evidenziate nel precedente periodo di programmazione .
Considerando che il Manuale delle procedure costituisce uno strumento metodologico
operativo di riferimento per lo svolgimento dell’istruttoria, si reputa necessario procedere
all’approvazione di un unico testo - contenuto nell’Allegato 1 al presente provvedimento
“delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno.
Procedure specifiche per sottomisura” - aggiornato con gli interventi normativi
sopravvenuti, nonché con gli interventi finalizzati alla riduzione dei tempi e alla
semplificazione del procedimento, come la dematerializzazione degli scambi documentali
e informativi tra la PA e il sistema produttivo attraverso il sistema informativo, in
ottemperanza a quanto previsto dal PSR.
Inoltre a garanzia dell’uniformità delle procedure nel documento sono inserite anche le
procedure previste per lo svolgimento delle istruttore delle domande di sostegno
nell’ambito dell’approccio Leader.
Le disposizioni contenute nel DDS 95/AFP del 12/03/2013 relative alle domande di aiuto
Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL, che il DDS 119 del 19 aprile 2018 ha reso
applicabili alle istruttorie delle domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo del PSR 2014/2020, vengono quindi aggiornate con quanto contenuto
nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
Le nuove disposizioni tengono conto anche degli adempimenti, in capo ai diversi soggetti
coinvolti nel procedimento relativo alle domande di sostegno, nel caso in cui ricorra l’aiuto
di stato.
Si dispone che il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per
le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura, contenuto dell’Allegato 1
venga applicato alle istruttorie delle domande di sostegno afferenti a bandi di prossima
apertura.
Infine in ragione delle esigenze che possono emergere in fase di applicazione delle
procedure nello svolgimento delle istruttorie, si rende necessario stabilire che si proceda
all’aggiornamento del testo con cadenza di regola semestrale.
(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.

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

ALLEGATI
Allegato 1
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di
sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.
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