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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 . DGR 1367/2020 – Bando Sottomisura 21.1 Operazione B)  “Sostegno alle 
aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello. DDS 596/2020 
e DDS 616 del 20/11/2020. Proroga scadenza del bando.

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

 d i  prorogare la scadenza del bando  della  Sottomisura  Sottomisura 21.1 Operazione B) 
“Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello , 
a pprovato con D.D.S. n. 596 del 2/11/2020 poi modificato ed integrato con DDS n. 616 
del 20/11/2020, dalla data del 1/12/2020 a giovedì  3 /2/20 20  ore 24 :00   ; 

 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 .

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

Si attesta  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza  di 
situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo  Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento.

- D.G.R. n. 1367 del 02/11/2020 concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione 
Marche 2014/2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 21.1 Operazione  B)  “ Sostegno alle aziende 
agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello” ;
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- DDS 596 del 2/11/2020 concernente  “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 –  2020 .  DGR 1367/2020 – Bando Sottomisura 21.1   
Operazione  B)  “ Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea 
vacca-vitello”.

- DDS 616 del 20/11/2020 concernente  “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 –  2020 .  DGR 1367/2020 – Bando 
Sottomisura 21.1 Operazione  B)  “ Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini 
da carne con linea vacca-vitello”.DDS 596 del 2/11/2020. Modifiche ed integrazioni”.

 Motivazioni ed esito dell’istruttoria.

Con il  D.D.S.  .  n. 596 del 2/11/2020, poi modificato ed integrato con DDS n. 616 del 
20/11/2020,  è stato approvato il bando della Sottomisura  21.1 Operazione  B)  “ Sostegno alle 
aziende agricole che allevano bovini da carne con linea vacca-vitello”   con scadenza 
1/12/20120 alle ore 13:00 , domande di finanziamento da presentare su SIAR . 
Il 26 /1 1 /20 20   in esito al Tavolo Tecnico Operativo convocato dal Servizio Politiche 
Agroalimentari è stato chiesto di prorogare la scadenza di cui sopra di alcuni giorni .
A fronte di tale richiesta la Regione Marche ha ricordato la necessità di concludere l’esame 
delle domande di sostegno e quindi di approvare l’elenco delle domande ammesse entro il 
31/12/2020 e  che  nel contempo occorre rispettar i termini istruttori imposti dalla L. 241/ 90 .   E’  
stato quindi fatto presente che alle ore 10:00 del 26/11/2020 risultavano su SIAR  già   
rilasciate definitivamente n. 225 domande mentre n. 143  domande  risultavano in stato 
provvisorio.  La richiesta di proroga è pervenuta anche con nota della CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltura).
Il 30/11/2020 alle 17:00 su SIAR le domande rilasciate erano n. 393 e quelle in stato 
provvisorio n. 83.

Per quanto sopra, constata  anche l a  difficoltà contingente  legata alle disposizioni di 
distanziamento sociale imposte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 , 
l’Autorità di gestione del PSR Marche 2014-2020 ha dato disposizione di consentire una 
proroga alla scadenza del bando dalla data del  1 /1 2 /20 20 ore 13:00 alla data del 3/12/2020 
ore 24:00.

Con il presente atto si provvede quindi a  prorogare la scadenza del bando della  Sottomisura   

21.1 Operazione B)  “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne con linea 

vacca-vitello” , approvato con D.D.S.  n. 596 del 2/11/2020, poi modificato ed integrato con DDS 

n. 616 del 20/11/2020, dalla data del 1/12/2020 a giovedì 3/12/2020 ore 24:00 .

Dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun 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 dell’art. 6bis della L. 
n.241/1990 e s.m.i..
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Proposta
Sulla base di quanto sopra si propone di adottare il presente atto, avente per  o ggetto: “ Reg. 
(UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 . DGR 
1367/2020 – Bando Sottomisura 21.1 Operazione B)  “Sostegno alle aziende agricole che 
allevano bovini da carne con linea vacca-vitello.  DDS 596/2020 e DDS 616 del 20/11/2020. 
Proroga scadenza del bando”.
                                                                                                    Il responsabile del procedimento

                                                                                                  (Roberto Gatto)
                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente

Non sono presenti allegati
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