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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020 DDPF 345/IAB/2020. Bando “Misure 

urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19”. DDPF 345 del 18/06/2020, DDPF357/IAB/2020. Modifica 

termine presentazione integrazioni                                                              

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

 d i modificare il DDPF 357/IAB/2020 prevedendo che la documentazione richiesta in 

integrazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 241/1990, debba essere presentata tramite 

SIAR  nel termine perentorio ridotto di  3  giorni per consentire la rapida conclusione delle 

istruttorie e procedere quanto prima alla liquidazione dei contributi alle imprese come 

meglio specificato nel documento istruttorio;

 di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai  sensi delle DGR n.573/16 e 
della DGR 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, nel Sistema 
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo https://siar.regione.marche.it e nella piattaforma 
regionale all'indirizzo https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html; nella sezione 
dedicata all'agricoltura.

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
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- L.R. 3 giugno 2020 n. 20 “ Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche”;

- DGR n. 744 del 15_06_2020 “ L.R. 20 del 3 giugno 2020. Approvazione criteri e modalità 
attuative generali per l’attuazione di misure urgenti per favorire liquidità nelle aziende 
agrituristiche e fattorie didattiche; nelle aziende lattiero casearie; nelle aziende 
florovivaistiche; nelle aziende che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello; per 
interessi e oneri maturati nello svolgimento attività di promozione e informazione; nelle 
aziende vitivinicole con aiuti allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità e alla 
distillazione di vini non a denominazione di origine”

- Decreto  d el Dirigente  d ella P.F. Agricoltura  a  Basso Impatto, Zootecnia  e  Sda  d i Pesaro n. 
345 del 18.6.2020 “L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. Approvazione bando 
“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Importo totale € 2.000.000,00, capitolo 
2160110282 del bilancio 2020/2022, annualità 2020

- Decreto  d el Dirigente  d ella P.F. Agricoltura  a  Basso Impatto, Zootecnia  e  Sda  d i Pesaro n. 
35 7    del 29.6.2020 “L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020. DDPF 346 del 19/06/2020. 
Approvazione bando “Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende  florovivaistiche  a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Proroga scadenza presentazione 
domande. Modifica termini e semplificazione procedimento.

- Decreto  d el Dirigente  d ella P.F. Agricoltura  a  Basso Impatto, Zootecnia  e  Sda  d i Pesaro n. 
3 92    del  14 . 7 .2020  L.R. 20/2020  -  DGR n. 744 del 15/06/2020 - D.D.P.F.  345/IAB/2020 .    
Bando  “Misure urgenti  per favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ”.Verifica regolarità contributiva  e imprese a 
controllo

(motivazione)

Con DDPF 345 del 18/06/2020 sulla base dei criteri e delle modalità attuative generali di cui 
alla DGR n. 744 del 15/06/2020 , è stato approvato il bando relativo a “Misure urgenti per 
favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19” con termine di presentazione delle domande al 30/06/2020 ore 13.00.
C on DDPF 357/IAB/2020  è stata approvata la proroga del suddetto bando e  nel  s emplificare le 
procedure,  è stata  previst a  la presentazione delle integrazioni documentali tramite il Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (SIAR) nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della 
relativa richiesta.
Nel corso dello svolgimento delle verifiche è emerso tuttavia che, sulla base delle condizioni di 
ammissibilità e dei requisiti richiesti dal bando, le integrazioni che potrebbero rendersi 
necessarie, al fine del completamento delle istruttorie, non richiedono sicuramente valutazioni 
tecniche e non risultano particolarmente complesse. Pertanto possono essere predisposte 
rapidamente e in tempi brevi.   Ciò anche al fine di concludere le istruttorie e procedere alla 
liquidazione dei contributi il più velocemente possibile alle imprese.
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Conseguentemente il termine perentorio per la presentazione delle integrazioni, 
originariamente fissato in 10 giorni, deve essere ridotto al fine di consentire la rapida 
conclusione delle istruttorie e procedere quanto prima alla liquidazione dei contributi alle 
imprese.

Considerato la natura delle integrazioni come sopra indicato, si ritiene congruo il termine di  3  
giorni che decorrono dalla ricezione della richiesta.

Viene confermata la modalità semplificata di presentazione attraverso SIAR come disposto dal 
DDPF357/IAB/2020. 

I l presente atto  viene  pubblica to   nel sito www.norme.marche.it ai  sensi delle DGR n.573/16 e 
della DGR 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, nel Sistema 
Informativo Agricolo Regionale all'indirizzo https://siar.regione.marche.it e nella piattaforma 
regionale all'indirizzo https://www.regione.marche.it/piattaforma210.html; nella sezione 
dedicata all'agricoltura.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e attesta l’avvenuta verifica 
dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi  6 bis della L. n. 241/1990, 
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 4/2014.

Proposta

L.R. 20/2020; DGR n. 744 del 15/06/2020 DDPF 345/IAB/2020. Bando “Misure urgenti per 
favorire la liquidità nelle aziende florovivaistiche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19”. DDPF 345 del 18/06/2020, DDPF357/IAB/2020. Modifica termine presentazione 
integrazioni”.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Albanesi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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