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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 – D.G.R. 944/2020 - Misura 7, Sottomisura 7.1, Operazione A – DDS 

403/AEA del 10/08/2020 – Proroga termini presentazione domande di sostegno

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 prorogare il termine per la presentazione  delle domande di sostegno sul  Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (SIAR)  sino al  giorno  2 6  novembre 2020, ore 13.00 , 
nuova scadenza del bando della Sottomisura 7. 1 , Operazione  A ) “ Predisposizione e 
aggiornamento Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000 ”, approvato con DDS 
403/AEA del 10/08/2020;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e nel sito istituzionale 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)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
- DGR  944  del  20 / 07 /20 20  avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020, Misura 7 - Approvazione dei criteri 
e delle modalità attuative generali del Pro-gramma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 
Sottomisura 7.1 Operazione A) “Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei 
siti della rete Natura 2000” e della Sottomisura 7.6 Operazione B), Attività B “Azioni 
concernenti inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento 
di strumenti di gestione dei siti Natura 2000””;

- DDS 403 / AEA  del 10/08/2020  avente oggetto  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 944/2020 - Misura 7, 
Sottomisura 7.1, Operazione A – “Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione 
dei siti della rete Natura 2000” – Approvazione Bando 2020“

motivazione
Con DGR  944  del  20 luglio  20 20  sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali 
del PSR 2014 – 2020 per la Sottomisura  7 . 1 .  Operazione A , " Predisposizione e 
aggiornamento Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000".

Con DDS 403/ AEA  del 10/08/2020 l’Autorità di Gestione ha provveduto ad emanare il 
relativo bando con scadenza  prevista  per la presentazione delle domande di sostegno   sul 
Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), alle ore 13:00 del giorno 12 ottobre 2020.

Con  nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale con n. 983808 del 
03/09/2020, L’U.N.C.E.M. Marche,  per conto  delle Unioni  m ontane beneficiarie del bando, 
ha richiesto la proroga di almeno 45 giorni sia per il bando della Sottomisura 7.1 (approvato 
con DDS 403/ AEA  del 10/08/2020) che per il bando della Sottomisura  7.6.B) attività b) 
(approvato con DDS 404/ AEA  del 10/08/2020).   In entrambi i casi la richiesta di proroga è 
legata al fatto che l’emissione dei bandi si è sovrapposta al periodo delle ferie estive.

Con nota inviata  a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale con n.  1058550  del 
 18 /09/2020  la provincia di Pesaro e Urbino ha richiesto  una proroga di almeno 60 giorni per 
entrambi i bandi. La richiesta di proroga è stata giustificata con la  complessità e laboriosità 
della procedura per la presentazione delle domande oltre che con il fatto che i bandi sono 
usciti a ridosso del periodo delle vacanze estive e comunque durante il periodo in cui si 
sono manifestate problematiche legate alle restrizioni lavorative dovute all’emergenza 
Covid-19.

In considerazione delle motivazioni indicate nelle richieste di proroga, anche al fine di 
permettere la più ampia adesione possibile al bando in oggetto, si ritiene opportuno 
procedere alla concessione di una proroga del termine di presentazione delle domande di 
sostegno. Si reputa congrua la concessione di una proroga di 45 giorni. 

Pertanto si propone di prorogare il termine  per la presentazione delle  domande di sostegno 
sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) sino al giorno  giovedì 2 6  novembre   
2020, ore 13.00, nuova  scadenza del bando della Sottomisura 7.1, Operazione A) 
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“Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000”, 
approvato con DDS 403/AEA del 10/08/2020.

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 d i conforme  decreto avente per oggetto : 
 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 – D.G.R. 944/2020 - Misura 7, Sottomisura 7.1, Operazione A – DDS 403/AEA 
del 10/08/2020 – Proroga termini presentazione domande di sostegno”.

Il responsabile del procedimento
(Pietro Politi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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