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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 Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del 

rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. Annualità 2019/2020 – DDS 649 del 

24/12/2019 – Proroga scadenza presentazione domande di sostegno e rettifiche.

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)
- d i prorogare  al giorno  15/10/2020 ore 13,00  il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di sostegno a valere sul bando AAA Tutela del suolo e prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni e di tutte le  sottomisure  attivabili all’interno 
dell’AAA TSDA, ad eccezione della sottomisura 10.1 B Azione 2 – Margini erbosi 
multifunzionali, in quanto trattasi di misura a superficie la cui scadenza di presentazione 
segue lo specifico calendario stabilito da AGEA per le Domande Uniche PAC;

- di rettificare  l’elencazione delle  sottomisure  attivabili nell’AAA TSDA inserendo la 
sottomisura 4.4 Operazione A - Azione 1 al posto della sottomisura 4.4.   Operazione B – 
Azione 1, erroneamente indicata, dal dispositivo del provvedimento di approvazione del 
bando (DDS 649 del 24/12/2019) ,  nonché dalla tabella riepilogativa delle  sottomisure  
attivabili e dalla tabella della dotazione finanziaria del bando;

- di  eliminare il refuso presente a l secondo capoverso del par. 5.1.1 del bando, 
sostituendo la frase “Debbono essere costituiti da:”, con la frase “ Possono essere 
costituiti da:”

- 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.

Attesta,  inoltre ,  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
(Dott. Lorenzo Bisogni)
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Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR n.  1575 del 16/12/2019  di approvazione  dei Criteri e modalità attuative generali 

del PSR 2014/2020 Accordi Agroambientali d’Area Tutela del suolo e prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni;

- DDS 649 del 24/12/2019 di  approvazione del bando  Accordi Agroambientali d’Area 
Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni.

 (motivazione)

Con DGR  1575 del 16/12/2019  è stata adottata   la delibera dei criteri  - Accordi Agroambientali 
d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni.

Con il  DDS 649 del 24/12/2019 è stato  approvato il relativo bando, annualità 2019/2020 , con 
scadenza di presentazione delle domande di sostegno al 16/04/2020, ore 13.00.

A seguito dell’emergenza sanitaria internazionale, causata dall’epidemia da coronavirus, è 

emersa l’esigenza di modificare detto termine al fine di permettere ,  ai soggetti interessati 

all’attivazione della misura ed ai tecnici operanti sul territorio,  sia  di poter svolgere le 

necessarie azioni di sensibilizzazione   con riferimento alle sottomisure attivabili in ambito di 

AAA Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni , sia di  

predisporre al meglio tutta la documentazione necessaria per l’adesione al bando.

Con diversi provvedimenti il Governo ha infatti introdotto  disposizioni volte a contrastare e a 

contenere   il virus COVID-19  sull’intero territor io nazionale. Tali disposizioni hanno determinato 

la sospensione di  tutte le attività  rendendo di fatto difficile, con riferimento ai bandi delle 

sottomisure del PSR Marche 2014/2020,  la presentazione  di  istanze e, più genericamente, la 

predisposizione della documentazione necessaria.

Si ritiene pertanto necessario posticipare  al  15 Ottobre 2020 ore 13,00 ,  il termine di scadenza   

per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul  bando AAA Tutela del suolo e 

prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni  e di tutte  le  sotto misure attivabili 

all’interno  dell’AAA TSDA, ad eccezione della sottomisura  10.1 B Azione 2 – Margini erbosi 

multifunzionali, in quanto trattasi di misura a superficie la cui scadenza di presentazione segue 

lo specifico calendario stabilito da AGEA per le Domande Uniche PAC.

Inoltre deve essere rettificata l’elencazione delle sottomisure attivabili nell’AAA TSDA   
inserendo la sottomisura 4.4 Operazione A - Azione 1 al posto della sottomisura 
4.4.Operazione B – Azione 1, erroneamente indicata, dal dispositivo del provvedimento di 
approvazione del bando (DDS 649 del 24/12/2019) nonché dalla tabella riepilogativa delle 
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sottomisure attivabili prevista alla pagina 1 del bando e dalla tabella della dotazione finanziaria 
prevista alla pagina 7 del bando.
Infine va eliminato il  refuso  del  secondo capoverso del par agrafo  5.1.1 del bando ,   
prevedendo che  la frase “ Debbono essere costituiti da: ” sia sostituita con la frase “ Possono 
essere costituiti da:”.

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.

(esito dell’istruttoria)

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 Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di 
dissesto idrogeologico ed alluvioni.  Annualità 2019/2020 – DDS 649 del 24/12/2019 – 
Proroga scadenza presentazione domande di sostegno e rettifiche.
    

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati.
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