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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.A. n. 79/2018 e D.G.R. n. 1228/2018. DDS n. 310 del 15/10/2018 e s.m., 

Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), azione 2, FA 5E, “Investimenti 

destinati a ridurre il rischio idrogeologico”. Proroga del termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di sostegno.

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

- di   prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno 
sino al giorno 30 settembre 2019, ore 13:00;

- di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/ 2016 e della DGR n. 1158/2017,  nel sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento e sul SIAR;

- che   dal presente atto non deriva  n é   deriverà  alcun impegno di spesa  a carico della  
Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R.
445/2000,dinontrovarsiinsituazionianchepotenzialidiconflittodiinteresseaisensidell'art.
6bisdellaL.241/1990edegliartt.6e7delD.P.R.62/2013edellaDGR64/2014.

Il dirigente
(LorenzoBisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativadiriferimento)
-  Reg. (UE)  n.1303/2013 , recante disposizioni generali  e comuni sui Fondi   Strutturali e di 
Investimento Europei (ESI);
-  Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno  alla  sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
-  Regolamento (UE) n . 702/2014  della Commissione  del 25 giugno 2014 che dichiara    
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul    
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti  nei settori agricolo e forestale  e    
nelle zone rurali e ch e abroga il regolamento della C ommissione (CE) n. 1857/2006 (c.d.    
ABER) - GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015;
-  Mipaaf: Linee guida sull’ammissibilità delle spese  relative allo  Sviluppo rurale 2014 – 
2020 di cui all’Intesa della CSR del 11/02/2016;
-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR 
Mar-che 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 
7524 del 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuova 
versione 5.1 del  PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018;
-  Delibera Amministrativa dell’Assemble a  legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018 di 
“Approvazione del programma di Sviluppo Rurale  della  Regione Marche 2014-2020 in 
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Eu ropeo e del Consiglio del 17 di cembre 2013 
e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018”;
 DGR n.  1228 del  24/09 /2018 , “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 – Criteri e modalita’ di selezione generali per l’accesso agli 
aiuti previsti per il bando della Misura  8 , Sottomisura 8.3, operazion e A), Azione 2 
“Investimenti de stinati a ridurre il rischio idrogeologico”.  Istituzione del relativo regime di aiuto 
in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014.”;
-  DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure  relative alle  istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”;
-  DDS n. 537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure  relative alle  istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 
2016. Integrazioni.”;
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 317 del 13/09/2017, “Misure organizzative 
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 – 
Responsabilità di attuazione delle misure  del  PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio 
Politiche Agroalimentari”;
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n.  28 del 12/02/2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014   – 2020 - Bandi della Misura  8 , 
Sottomisura 8.3, della Sottomisura 8.5 e della Misura   16, Sottomisura 16.8. Disposizioni in 
materia di liquidazione dell’IVA delle fatture per   l’acquisizione di prestazioni per lavori, servizi e 
forniture alle imprese, ai soggetti di diritto privato di cui alla L. n. 168/2017 e ad enti pubblici.”.
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 321 del 14/09/2017, “Misure organizzative 
per la gestione  del  PSR Marche – attribuzione ai dipendenti del Servizio Politiche 
agroalimentari delle responsabilità regionali di misura del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020.”;
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-  DD  del Servizio Politiche agroalimentari n.  310 del 15/10/2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014   – 2020 –  D.A.  n. 79/2018 e 
D.G.R. n. 1228/2018. Bando della Misura  8 , Sottomisura   8.3, operazione A), azione 2, FA 5E, 
“Investimenti destinati a ridurre il rischio   idrogeologico”.  Regime di aiuto di Stato in esenzione 
generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 50112.”;
-   DD  del Servizio Politiche agroalimentari n.  354  del  07/11/2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014   – 2020 – D.A. n. 79/2018 e 
D.G.R. n. 1228/2018. DDS n. 310 del 15/10/2018, Bando   della Misura  8 , Sottomisura 8.3, 
operazione A), azione 2, FA 5E, “Investimenti   destinati a ridurre il rischio idrogeologico”.   
Correzione di mero errore materiale.”.

motivazione
Con decreto  del Servizio Politiche agroalimentari n.  310 del 15/10/2018,  è  stato approvato ed 
emanato il bando  della Misura  8 , Sottomisura   8.3, operazione A), azione 2, FA 5E, 
“Investimenti destinati a ridurre il rischio  idrogeologico”,  Regime di aiuto di Stato in esenzione 
generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 50112.
La scadenza prevista per il rilascio sul SIAR delle domande di sostegno  è  il giorno 28 febbraio 
2019

In data 14/02/2019  è  pervenuta la richiesta di proroga del termine  di  scadenza di 
presentazione delle domande di sostegno sino a  tutto  settembre 2019 da parte del Presidente 
dell’UNCEM Marche che così motiva la richiesta:
“ Facendo seguito ad un confronto informale con i tecnici ed amministratori delle Unioni
Montane delle Marche si rappresenta la necessità di richiedere alla Regione Marche una
prorogadelbandodicuiall’oggetto.
Taleesigenzanascedalfattochelatipologiadiinterventiprevistadalbandoèparticolarmente
complessa e necessita di rilievi in campo forestali e geologici. Inoltre le aree che possono
avereirequisitiperessereammesseafinanziamentosonoanchequelleconimaggiorivincoli
e quindi la fase di acquisizione delle autorizzazioni da parte dei diversi Enti competenti,
necessarie a rendere i progetti esecutivi anche cantierabili (come richiesto dal bando), può
esseremoltolunga.
Pertanto,viste ledifficoltàdegliEntiapresentare le istanzedi finanziamentonell’ambitodel
bandodicuiall’oggettoentrolascadenzafissata,perproblemi:
  di tipo contabile, nella fase di chiusura del bilancio 2018, per l’affidamento di incarichi
esterninonpreventivati;
 ditipoclimaticoperl’impossibilitàdieseguirerilieviincamponelperiodoinvernale(inmolte
areeèancorapresentelaneve).”.

Ritenendo la richiesta e le motivazioni in essa  addotte condivisibili , stante l’importanza 
strategi c a della sottomisura 8.3, azione  2 , per il territorio boscato regionale , in particolare 
quello montano gestito dalle Unioni montane,  su cui occorre eseguire interventi di prevenzione 
del dissesto idrogeologico, si propone di concedere la proroga richiesta.
Il nuovo termine di scadenza per il rilascio delle domande  di  sostegno sul SIAR è pertanto il 
giorno 30 settembre 2019, ore 13:00.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.   
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n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

(esitodell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

  Il responsabile del procedimento
     (GiulioCiccalè)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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