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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 – “Bando Sottomisura 16.9 “Cooperazione” – Operazione A) 

DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE 

DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per la diversificazione delle 

attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare. Annualità 2019.” di 

cui al DDS n. 179 del 30 aprile 2019 e s.m.i. – Ulteriore 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  16 gennaio 2020 , ore 13,00 , la scadenza per la presentazione 
delle domande a valere sul bando della Sottomisura 16,9  “ Cooperazione” – O perazione 
A)  DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE 
DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare . ”   a nnualità 201 9, 
approvato con DDS Politiche Agroalimentari n.179 del 30 aprile 2019 e s.m.i.; 

 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.

Si attesta 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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 DGR n. 176 del 18/02/2019 che ha come oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Approvazione Criteri 
e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 
16.9 “Cooperazione” Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER 
SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare. 
Istituzione regime di aiuto in “De Minimis” Reg. UE 1407/2013”.

 DGR n. 452 del 15/04/2019 che ha come oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Modifica DGR n. 176 
del 18 febbraio 2019 di approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 16.9 “Cooperazione” Operazione A) 
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI 
E CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare. Istituzione regime di aiuto in “De 
Minimis” Reg. UE 1407/2013.”.

 DDS Politiche Agroalimentari n. 179 del 30 aprile 2019 avente per oggetto: “Reg.  (UE) n. 
1305/2013  –  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 / 2020 – Bando  
Sottomisura 1 6. 9  “ Cooperazione” – O perazione A)  DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ 
AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE 
– Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare.”. Annualità 2019.”.

 DDS Politiche Agroalimentari n. 339 del 7 agosto 2019 avente per oggetto: “Reg.  (UE) n. 
1305/2013  –  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 / 2020 –   
Adeguamenti al “ Bando   Sottomisura  1 6. 9  “ Cooperazione” – O perazione A)   
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI 
E CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare .  Annualità 201 9 . ” di cui al DDS n. 179 
del 30 aprile 2019 – Proroga termini di presentazione domanda di sostegno.”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  D ecreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 179 del 30 aprile 2019 è 
stato approvato il bando della Sottomisura 16.9  “Cooperazione”  Operazione A) 
DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E 
CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per la diversificazione delle attività agricole 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità , 
relativo all’annualità 2019. 
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Con   Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 339 del 7 agosto 2019 si è 
proceduto ad approvare alcuni adeguamenti al sopra menzionato bando stabilendo, 
contestualmente, una prima proroga per la presentazione delle domande di sostegno.

Confermando quanto già indicato precedentemente riguardo l’oggettiva complessità di 
costituzione della “Forma Associata” e della relativa definizione delle proposte progettuali in 
considerazione del contenuto fortemente innovativo e di sperimentazione relativo alla tematica 
dell’Agricoltura Sociale, sono nuovamente pervenute, da diversi potenziali “partner”, richieste 
per posticipare ulteriormente la presentazione delle domande di sostegno.

Accertato  inoltre  che, alla data attuale, non risulta caricata alcuna domanda nello stato 
“rilasciato/definitivo” su Sistema Informativo Agricoltura Regionale (SIAR), si reputa opportuno   
concedere un  ulteriore  periodo di proroga per la presentazione delle domande di sostegno, 
fissando come nuovo termine il giorno  16 gennaio 2020 ore 13,00   per la Sottomisura  1 6. 9 
“Cooperazione”  Operazione A) DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ AGRICOLE PER SERVIZI 
RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE – Sostegno per la 
diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità – annualità 2019. 

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’adozione del presente decreto avente per oggetto :  Reg. 
(UE)  n. 1305/2013  –  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014  / 2020 –   
Bando   Sottomisura  1 6. 9  “ Cooperazione” – O perazione A)  DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ 
AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE – 
Sostegno per la diversificazione delle attività agricole riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare .  Annualità 201 9 . ” di cui al DDS n. 179 del 30 aprile 2019 e s.m.i. – Ulteriore 
proroga termini di presentazione domanda di sostegno.

Il responsabile del procedimento
         (Leonardo Lopez)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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