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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016 e ll.mm.. Concessione proroga del 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto riferite al bando 

della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di 

piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.

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   concedere la proroga del termine di scadenza  per  la presentazione delle domande  di 
aiuto del bando di cui al DDS n. 90 del 23 f ebbraio 2016  e s.m. ,  bando della 
sottomisura 16.8, operazione A), del PSR Marche 2014/2020;

- di  stabilire che il nuovo termine di scadenza  per la presentazione delle domand e  di aiuto  
è il 30 novembre 2016;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione in quanto l ’attestazione della  copertura finanziaria del bando è presente nel 
decreto n. 90/2016;

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR    
Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito istituzionale regionale    
http://agricoltura.regione.marche.it/.

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
(Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://agricoltura.regione.marche.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
-     DGR  n.  72 del 08/02/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 -  Approvazione  Schema  di  bando - Misura 16, Sottomisura 16.8, 
operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”. Attivazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” ai soggetti di diritto privato 
ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e della D.G.R. n. 24 del 18 gennaio 2016.”;
- DDS n. 90 del 23 febbraio 2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 72/2016 . Bando – Misura 16, Sottomisura 16.8, 
operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”. Regime di aiuto di Stato in “de minimis” per i soggetti di diritto privato ai sensi del 
Regolamento UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016.”;
- DDS n. 192 del 4 aprile 2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS n. 90/2016. Adeguamenti al Bando 
della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti”;
DDS n. 317 del 10/05/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016. Concessione 
proroga e adeguamento al Bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto
per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”;
DDS n. 424 del 05/07/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90, 192 e 317/2016. Introduzione 
dell’allegato   “Modello di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa alla verifica di    
impresa in difficoltà” nel Bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A),   “Supporto 
per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.   Regime di aiuto di 
Stato in “de minimis” in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013.”;
DDS n. 576 del 27/10/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016 e ll.mm.. 
Concessione proroga del   termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto 
riferite al bando   della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione 
di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.

motivazione
Con  d ec reto  del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura  n. 90/2016 è stato approvato il 
bando della sottomisura 16.8 del  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della 
Regione Marche ,  successivamente  modificato con DDS n. 192/2016  e n. 424/2016  e d altri   
due decreti di proroga (nn. 317 e 576/2016).
L’attuale termine di scadenza per il rilascio delle domande  di  aiut o sul SIAR è il giorno 
lunedì 15 novembre 2016.
Sono pervenute  richieste per le vie brevi  ed  una PEC da una società agricolo-forestale 
beneficiaria che chiedono un ulteriore periodo di proroga, di almeno 10 giorni, in quanto il 
sisma della fine di ottobre 2016, tuttora in corso con numerosissime scosse giornaliere, 
seppur di minor entità delle precedenti (alcune però eccedono i 3,5 gradi della scala 
Richter), ha reso inagibili o comunque lesionato sedi pubbliche e private utilizzate per la   
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preparazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto e l’implementazione 
delle stesse sul SIAR.

Per quest i  motiv i  si propone di accogliere quanto  segnalato  e  richiesto  dai beneficiari  od  a 
nome dei   potenziali  beneficiari  concedendo la proroga del termine per la presentazione 
delle domande di aiuto sino al 30/11/2016.

Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in 
quan to l’attestazione della  copertura finanziaria del bando è presente nel decreto  del 
dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 90/2016.
Il procedimento amministrativo è stato  concluso  entro i termini previsti dalla normativa 
nazionale e regionale vigente in materia. 

esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

  Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Non ci sono allegati.
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