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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. 73/2016 e s.m. DDS n. 260/2016 e s.m. Concessione proroga del 

termine di scadenza della presentazione delle domande di aiuto riferite al bando 

della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 “Investimenti destinati a 

ridurre il rischio di incendi”.

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 domand e  di 
aiuto  riferite al  bando di cui al DDS n.  260  del 2 2 aprile  2016  e s.m. ,  bando della 
sottomisura 8 .3 ,   o perazione A) ,   Azione 1,  “Investimenti destinati a ridurre il rischio di 
incendi”, del PSR Marche 2014/2020,;

- di  stabilire che il nuovo termine di scadenza  per la presentazione delle domanda di aiuto  
è il 31 agosto 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. 260/2016;

- 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/.

Il dirigente
(Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

normativa di riferimento
- DDS n.  260  del  22  aprile 2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche   2014– 2020 - DGR n. 73/2016 e s.m. Bando – Misura 8, Sottomisura 
8.3, operazione   A), Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”. Regime di 
aiuto di   Stato in esenzione SA 44573 ai sensi dell’articolo 34 Regolamento (UE) n. 702 del    
25.06.2014.”;
DDS n. 318 del 10 maggio 2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 259/2016. DDS n. 260/2016. Adeguamento al d. 
lgs. n. 50/2016 in   materia di contratti pubblici, del Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, 
Azione 1 ““Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi.”;
DDS n. 423 del 05/07/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 259/2016. DDS n. 260/2016. Introduzione dell’allegato 
“Modello di   Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa alla verifica di impresa in    
difficoltà” nel Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, Azione 1 ““Investimenti destinati   a ridurre 
il rischio di incendi”.

motivazione
Con  d ec reto  del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura  n.  260 /2016 è stato approvato 
il bando della sottomisura 8 .3, operazione A), Azione  1 ,  “Investimenti destinati a ridurre il 
rischio di incendi” ,  del  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione 
Marche, successivamente modificato con DDS n. 318/2016 e n. 423/2016.

Sono pervenute  varie   richieste  ed  indicazioni per la proroga del termine di scadenza di 
presentazione delle domande di aiuto, fissato dal bando per il giorno 22 luglio 2016, che 
sono state oggetto di discussione nel corso del Tavolo Verde del 15 luglio 2016.
In esito alla riunione di detto Tavolo si è deciso che possa essere concessa la proroga sino 
al 31 agosto 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. 260/2016.

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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