
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (Ue) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 

4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli. DDS 241 del 09/08/2018; Proroga termini di 

presentazione domanda di sostegno.

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;

DECRETA

•  di prorogare al giorno  15/01/2019, ore 13.00 , la scadenza prevista per la presentazione 
delle domande di sostegno relativamente ai bandi della Sottomisura 4.2 operazioni A e B) 
“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli di cui al DDS n. 241 del 09/08/2019;

•  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 al bando di riferimento
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)
• DGR 1066 del 3 0/07 /2018 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali
del PSR 2014 – 2020 per la Sottomisura 4.2 operazioni A e B) “Sostegno a investimenti a 
favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
• DDS n. 241 del 9 agosto 2018 di approvazione del bando della Sottomisura 4.2 
operazioni A e B) “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

(motivazione)
Con Decreto n. 241 del 9 agosto 2018 è stato approvato il bando della Sottomisura 4.2 
operazioni A e B) “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

Il bando prevede, quale scadenza di presentazione delle domande di sostegno, il giorno 
15/12/2018, ore 13.00.

A causa dell’evento sismico che ha duramente colpito la Regione Marche nel periodo agosto 
2016, ottobre 2016 e gennaio 2017, le imprese non riescono tuttavia a predisporre, nei termini, 
i documenti tecnici da allegare alla domanda di sostegno, visto che i professionisti competenti 
alla formazione degli elaborati, sono coinvolti sia nella fase di emergenza - ancora in atto - sia 
in quella di ricostruzione post-sima.

Per tale ragione, vista la complessità della documentazione da produrre, considerato il limitato 
tempo a disposizione delle imprese, si ritiene opportuno concedere una proroga per la 
presentazione delle domande, fissando il nuovo termine al giorno 15/01/2019, ore 13,00. 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 
“Reg. (Ue) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 4.2 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli. DDS 241 del 09/08/2018; Proroga termini di presentazione domanda di 
sostegno”

Il responsabile del procedimento
         Andrea Albanesi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati                 
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