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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

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

9.1 “Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei 

settori agricolo e forestale. DDS 17 del 30/01/2019; 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  24 /05 /2019, ore 13.00 , la scadenza prevista per la presentazione 
delle domande di sostegno relativamente ai bandi della Sottomisura  9.1 “Sostegno alla 
costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale  di cui 
al DDS n. 17 del 30/01/2019;

•  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 

n. 129 del 29 marzo 2019
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
• DGR 1671 del 10/12/2018 con cui sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative 
generali del PSR 2014 – 2020 per la Sottomisura 9.1 “Sostegno alla costituzione di 
associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”
• DDS n. 17 del 30 gennaio 2019 di approvazione del bando della Sottomisura 9.1 
“Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e 
forestale”

(motivazione)
Con Decreto n.  17  del  30   gennaio 2019   è stato approvato il bando della Sottomisura  9.1 
“Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e 
forestale”
Il bando prevede, quale scadenza di presentazione delle do mande di sostegno, il giorno 
16/04/2019, ore 13.00.
Il bando in oggetto presuppone che prima, o contestualmente alla presentazione della 
domanda ,  venga presentata anche  domanda  di  riconoscimento del beneficiario di tale 
sottomisura come organizzazione di produttori  ai sensi del Reg UE 1308/13, DM 387/2016 e 
DGR 890 del 02/07/2018.
In data 31/01/2019 il  Mipaaft , con  decreto  n° 1108 - sezione II, ha modificato alcuni aspetti 
rilevanti del DM 387/2016, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del 20/03/2019 Serie 
Generale n.67.
Per tale ragione, vista  la modifica recente avvenuta il 20/03/2019 della normativa nazionale 
relativa alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, riconoscimento 
propedeutico alla presentazione della sottomisura 9.1  si ritiene opportuno concedere una 
proroga per la presentazione delle domande, fissando il nuovo termine al giorno  24/05 /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: 
“Bando Sottomisura 9.1 “Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori nei settori agricolo e forestale. DDS 17 del 30/01/2019; Proroga termini di 
presentazione domanda di sostegno”

Il responsabile del procedimento
         Andrea Albanesi

  Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati                 
 


