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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:   Art.20 D.L.189/16 conv.to L.299/2016 ss.mm.ii. – D.M. 10/5/18 - Decreto 

VCOMMS16 n. 2 del 25/02/2019 ss.mm. - Bando “Interventi in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – DDS 503 del 13-11-2019. Proroga 

termine presentazione delle domande.

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

(dispositivo)
• di  prorogare al giorno  31/03/2020 , ore 13.00  il termine per la presentazione delle 

domande a valere sul  bando “Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016 ”, approvato con DDS n. 503 del 13-11-2019   e successivamente 

integrato con il DDS 552 del 28/11/2019, 

• 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  all’indirizzo 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Per-le-aziende-agricole 

nella pagina dedicata al bando.

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-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Decreto n. 2 del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post 

SISMA 2016 del 25/02/2019 - DL189/16 conv.to L.299/2016 art.20 DM10/5/18 Appr.ne 

Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale alle imprese che realizzino/abbiamo 

realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro Italia”.
 Decreto n. 3 del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post 

SISMA 2016 del 18/03/2019 che ha rettificato il decreto n.2 VCOMMS16 del 

25/02/2019.
 DDS  n. 503 del 13-11-2019  Art.20 D.L.189/16 conv.to L.299/2016 ss.mm.ii. – D.M. 

10/5/18 – Decreto VCOMMS16 n. 2 del 25/02/2019 ss.mm. - Bando “Interventi in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
 DDS 552 del 28/11/2019  Art.20 D.L.189/16 conv.to L.299/2016 ss.mm.ii. – D.M. 

10/5/18  –  Decreto   VCOMMS16 n. 2 del 25/02/2019 ss.mm. - Bando “Interventi in 

favore delle   popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – DDS 503 del 

13-11-2019. Integrazioni e modifiche.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 503 del 13-11-2019 è stato 
approvato il Bando  per la concessione di agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016, sulla base di quanto stabilito dal decreto n. 2 del Vice Commissario 
delegato per gli interventi di ricostruzione post SISMA 2016 del 25/02/2019 ss. mm.
Con DDS 552 del 28/11/2019 il bando è stato modificato eliminando  imprecisioni ed alcuni 
errori materiali.
Il bando  stabilisce quale scadenza di presentazione delle domande, il giorno 30 gennaio 2020, 
ore 13.00.
Sono state evidenziate tuttavia, da soggetti interessati alla presentazione delle domande, 
problematiche legate all’acquisizione dei dati presenti nel  Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale che non permettono la presentazione delle istanze.
Vista  l’importanza  di garantire la realizzazione di  investimenti produttivi nei territori d ei comuni 
del cratere del sisma, si ritiene opportuno prorogare il termine di presentazione  al  31/03/2020  
ore 13.00 al fine di consentire l’acquisizione di dati per la predisposizione delle domande.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 

dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 

deliberazione di Giunta n. 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto :    
Art. 20   D.L.189/16 conv.to L.299/2016 ss.mm.ii. – D.M. 10/5/18 - Decreto VCOMMS16 n. 2 del 
25/02/2019 ss.mm. - Bando “Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016” – DDS 503 del 13-11-2019. Proroga termine presentazione delle domande.
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Il responsabile del procedimento
         (Andrea Scarponi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti.
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