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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:    Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 . D.D.S. 296 del 8/10/2018 – Bando Sotto misura 4.4 Az. 2 “Misura di 

attenuazione del conflitto allevatore/lupo”. Proroga scadenza del bando .

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

- d i  prorogare la scadenza del bando  della  Sottomisura 4.4 Az. 2  “Misure di attenuazione 
del conflitto allevatore/lupo”, a pprovato con D.D.S. n. 296 del 8/10/2018, dalla data del 
24/1/2019 a  martedì 19/2/2019 ore 13:00   ; 

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it , ai sensi della DGR n.573/16
e n. 1158/2017,  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  istituzionale  e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche    
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che    
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo rotazione) come    
previsto dalla Legge 183/1987 . Pertanto dal presente atto non deriva né può derivare un 
impegno di spesa a carico della Regione . 

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 del Servizio
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 D.D.S. n. 296 del 8/10/2018 di approvazione del bando della Sottomisura  4.4 Az. 2 

“Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo”. 
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con   il  D.D.S. n. 296 del 8/10/2018  è stato  approva to il  bando della Sottomisura  4.4 Az. 2 
“Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo”  con scadenza 24/1/2019 alle ore 13:00 , 
domande di finanziamento da presentare su SIAR . 
Il 17/1/2019 è stata organizzata presso la Regione Marche una giornata informativa per 
rispondere alle  FAQ ( Frequently   Asked   Questions ) o domande frequenti, cui hanno 
partecipato circa 50 persone  (allevatori, liberi professionisti , tecnici dei CAA – Centri di 
Assistenza Agricola e delle organizzazioni Professionali, funzionari regionali degli SDA 
interessati alla Misura 4.4.2) ; in questa sede è stato fatto presente che per alcune tipologie di 
recinzioni mobili è difficoltoso reperire i tre preventivi richiesti dal bando e quindi è stato 
chiesto a più voci se la Regione Marche concederà una proroga .
Alla data del 21/1/2019 sul sistema informatico SIAR risultano in compilazione n. 40 
domande di cui n. 23 anche con investimenti già caricati; nessuna domanda risulta ancora 
rilasciata.
Per quanto sopra,  constatato il recente aumento delle predazioni da lupi ed  al fine di 
consentire a l maggior numero possibile d i allevatori di dotarsi di recinzioni  antilupo , l’Autorità 
di gestione del PSR Marche 2014-2020 ha dato disposizione di consentire una proroga alla 
scadenza del bando dalla data del 24/1/2019 alla data del 19/02/2019.

Con il presente atto si provvede quindi a di prorogare la scadenza del bando della Sottomisura

4.4 Az. 2  “Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo”, approvato con D.D.S. n. 296 

del 8/10/2018, dalla data del 24/1/2019 a martedì 19/2/2019 ore 13:00 .

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in 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.

Proposta

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   Reg. 
(UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 . 
D.D.S. 296 del 8/10/2018 – Bando Sotto misura 4.4 Az. 2 “Misura di attenuazione del conflitto 
allevatore/lupo”. Proroga scadenza del bando ”. 

Il responsabile del procedimento
         (Roberto Gatto)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
                                             Il presente atto non contiene allegati
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