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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 24/04/2020. Bando per la selezione di progetti di ammodernamento delle 

strutture regionali di mattazione. Proroga scadenza.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  prorogare al giorno  06/08/2020 ore 13,00  la scadenza per la presentazione delle 
domande a valere sul bando aperto con DDPF n. 24 del 30/04/2020, in  attuazione della 
DGR 331 del 16/03/2020, per la selezione dei progetti di ammodernamento delle 
strutture regionali di mattazione;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della 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 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.ssa Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDPF n. 24 del 30/04/2020 avente ad oggetto :  DGR 331 del 16/03/2020 Progetti di 
ammodernamento delle strutture regionali di mattazione. Istituzione regime di aiuto in "de 
minimis" Reg.UE 1407/2013 – Approvazione bando. Bilancio di previsione 2020/2022, 
annualità 2020 capitolo n. 2160120166 e n. 2160120167.

Motivazione
Con il DDPF 24 del 30/04/2020, in attuazione della  DGR  331 del 16/03/2020 , è stato 
approvato il bando  per la selezione di  Progetti di ammodernamento delle strutture 
regionali di mattazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande,  il sopra citato DDPF ha  stabili to   
che queste possano essere presentate fino alle ore 13,00 del giorno 09/07/2020.

In considerazione del fatto che ad oggi ,   sul portale SIAR   non  risultano chiuse domande per 
questa misura   perché, come segnalato da più soggetti, si sono  incontrate  delle difficoltà nel 
reperimento della documentazione necessaria a seguito delle restrizioni imposte dal 
contenimento del Covid – 19 , s i  ritiene opportuno   prorogare la scadenza della 
presentazione delle domande, fino alle ore 13,00 del giorno 06/08/2020.

Si attesta, per quanto di competenza, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

 
Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   
DDPF  n .  24/04/2020. Bando per la selezione di p rogetti di ammodernamento delle strutture 
regionali di mattazione. Proroga scadenza.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati.
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