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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 n.17/2017- DDS n.672/2016 - Bando - Misura 8, Sottomisura 8.1, 

Operazione A) -  “Imboschimenti di superfici agricole”. Proroga del termine di 

scadenza di presentazione delle domande di aiuto.

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   concedere la proroga del  termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
aiuto  riferite al bando di cui al DDS  n.46 del 20/02/2017   del bando della Misura 
8,Sottomisura 8.1, operazione A)   “Imboschimenti di superfici agricole ” , del PSR Marche 
2014/2020;

-    di stabilire che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domanda di aiuto
     è il 30 giugno 2017;
- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione in quanto l’attestazione della copertura finanziaria del bando è presente nel 
decreto richiamato al punto precedente;

- di  dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche,  nonché  sul sito istituzionale regionale  http://www.regione.marche.it/Regione-Util 
e/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR 

Marche2014-2020;
- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione  del  

PSR Marche 2014-2020;
- DGR 660 del 7/8/2015 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea 

legislativa regionale concernente: “ approvazione del Programma  di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015;

- DGR 1558 del 19/12/2016 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea 
legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n.1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015;

- DGR 943  del  08/08/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sottomisura 
8.1,Operazione A),  - “ Imboschimenti di superfici agricole ”.  Istituzione e comunicazione 
alla Commissione europea del relativo regime di aiuto”;

- DDS n. 672 del 15/12/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1278/2016  .  Bando – Misura  8  , Sottomisura 
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole ”. Regime di aiuto di Stato in 
esenzione SA 46097 ai sensi dell’articolo 34 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014.”;

- DGR 17 del 23/01/2017,  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014–2020 – Modifica DGR 943 del 8/8/2016 - Schema di bando : 
Sottomisura 8.1, Operazione A) -  “Imboschimenti di superfici agricole.

- DDS n.  46  del  20 / 02 /201 7 , “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1278/2016  .  Bando – Misura  8  , Sottomisura 
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole ”.  Modifica e proroga del termine di 
scadenza delle domande di aiuto.

(motivazione)
Con DGR n. 943  del  08/08/2016, è stato adottato quindi lo schema di bando per la 
Sottomisura 8.1 , operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole ” , istituendo e 
comunicando alla Commissione europea i l relativo regime di aiuto ai sensi del Reg. 
n.702/2014. 
Con DDS n. 46/2017 di modifica del precedente bando approvato con DDS n.672/2016 è stato
emanato il bando della Misura 8 , Sottomisura 8.1, operazione A), “Imboschimenti di superfici 
agricole”. Modifica e proroga di scadenza di presentazione delle domande di aiuto.
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Nel bando sopra citato veniva data come data di   scadenza di presentazione delle dom a n d e di 
aiuto il giorno 30 aprile 2017. Alcune organizzazioni del settore agricol o  hanno espresso la 
necessità di prorogare i l  termin e  di   scadenza di presentazione delle dom a n d e di   aiuto ;  in 
particolare l’associazione Agrinsieme a firma dei rispettivi presidenti  della Cia Marche, 
Confagricoltura Marche e Copagri Marche con lettera del 14/04/2017 assunta al protocollo con 
il n.355762 del 20/04/2017 ha chi esto una proroga della scadenza in quanto “alcune aziende 
interessate alla misura si trovano in difficoltà a reperire la documentazione richiesta” , 
analogalmente la Coldiretti Marche tramite mail del 19/04/2017 assunta al protocollo con 
n.355752 del 20/04/2017 ha chiesto una proroga dei termini in quanto “si presentano difficoltà 
di gestione dell’iter amministartivo da seguire da parte delle amministarazioni pubbliche 
interessate ai progetti (in particolar modo in area cratere) e la difficoltà nell’acquisizione del 
parere da parte de Enti Parco”.
Sulla base delle richieste presentate dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del 
settore agricolo    e preso atto che, soprattutto nelle aree interessate dal terremoto, ci sono 
evidenti difficoltà nella normale gestione delle procedure autorizzative, al  fine  di non privare 
alle aziende agricole  di aderire alle opportunità presentate dal bando di cui alla sottomisura in 
oggetto, si propone di prorogare la data  del termine di scadenza di presentazione delle 
domande di aiuto dal 30 aprile 2017 al 30 giugno 2017.
Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in 
quanto l’attestazione della copertura finanziaria del bando è presente ne i  decret i  sopra 
richiamati.
Occorre dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche,  nonché  sul sito istituzionale regionale  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agri 
coltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e s.m.i.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto

Il responsabile del procedimento
         (Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente

Non ci sono allegati.
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