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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 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3. 

Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità 

rurale – Bando approvato con Decreto SPA del 13/04/2019, n. 165 - Proroga del 

termine di scadenza della presentazione della domanda di sostegno al 26 settembre 

2019.

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 stabilire  la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
sostegno ,  sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR),  del bando della Misura 4  
-Sottomisura  4 . 3 , operazione A), del PSR Marche 2014/2020,  approvato con  Decreto 
SPA del 13/04/2019, n. 165 ,   dal giorno  03   settembre  2019 al giorno  26   s ettembre 201 9 
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, e nel sito istituzionale 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 Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Decreto  SPA  n.  165 /201 9   –   “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 
4, Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura" – viabilità rurale – Approvazione Bando”;

 D. A. n. 95 del 02/07/2019 “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione amministrativa n. 79 
del 30 luglio 2018”;

 Decreto SPA n. 165/2019 – Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 
4, Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura" – viabilità rurale – Bando approvato con Decreto SPA del 13/04/2019, n. 
165 - Proroga del termine di scadenza della presentazione della domanda di sostegno.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n.165 /2019 è stato emanato , ai 
sensi della DGR n. 150/2019 e ss. mm. e ii.,  il bando della Misura  4 , Sottomisura  4 . 3 ,    
operazione A), “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità rurale ”, 
stabilendo  la data del 15 luglio 2019, ore 13.00,  quale  termine per la presentazione  delle 
domande di sostegno sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Tale termine è stato prorogato al 03 settembre 2019 , ore 13.00,  con decreto SPA n. 296 del 
10 luglio 2019. 
Successivamente sono stat e fatte presenti dai potenziali beneficiari , anche per le vie brevi,   
richieste  di  proroga del termine di scadenza di presentazione delle domande di   sostegno   al 
fine di acquisire la documentazione necessaria ( autorizzazioni  di altri enti in particolare) , non 
prontamente disponibile anche per   il rallentamento delle attività dovuto al la  recente  pausa 
estiva .  Occorre per altro far presente che le amministrazioni comunali sono impegnate in 
modo straordinario nell’attività post sisma ai fini della ricostruzione.  Per altro ad oggi 
l’acquisizione delle domande è ben lontana dalla completa utilizzazione dei fondi.
Tenuto conto  di quanto sopra e delle necessità di attuazione del Programma di sviluppo rurale 
2014-2020, s i propo n e   la concessione della proroga del termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di   sostegno  del bando in questione  sul Sistema Informativo 
Agricolo Regionale (SIAR) dal giorno  03   settembre  2019 al   giorno  26  settembre 2019 ore 
13.00.
Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della   Regione in 
quanto  mera proroga di scadenza  del  bando adottato con  decreto  165/2019 che riportava tra 
l’altro nel dispositivo che “ La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano   
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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 decreto 
non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione”.
Occorre dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul   BUR 
Marche, nonché sul sito istituzionale regionale   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agri 
coltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.

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.

Per le motivazioni esposte si propone  l’approvazione di quanto riportato nel dispositivo del 
presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati
.
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