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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 - Bando Sottomisura 8.1 Operazione A) “Imboschimenti di superfici 

agricole”. Annualità2017 - DDSn.672/2016 e ss.mm.- Modifica termine ultimazione 

lavori e rendicontazione.

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  modificare il termine  per la presentazione della domanda di saldo e il termine per 
l’ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione  previsto dal bando della   
Sottomisura 8.1 Operazione A)  “Imboschimenti di superfici agricole”  Annualità 2017 di 
cui al DDS  672  del  15/12/2016 e  ss.mm. con riferimento ai beneficiari della graduatoria   
unica regionale  approvat a  con DDPF  n.53 /CSI del  06/04/2018  rettificat a  con DDPF 
n.97 /CSI del 19/07/2018 , a seguito dell’adozione delle misure di contrasto e 
contenimento del virus COVID-19, come meglio specificato nel documento istruttorio;

- di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle 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 ai bandi 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
( Lorenzo  Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- 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. 372 del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020;

- DDS n. 537 del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016.

- DDS n. 321 del 14 settembre 2017 - Misure organizzative per la gestione del PSR 
Marche – attribuzione ai dipendenti del Servizio Politiche agroalimentari delle 
responsabilità regionali di misura del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

- 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 /2017 , “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1 7 /201 7- Bando – Misura 8 , Sottomisura    
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole . Modifica e proroga di 
scadenza di presentazione delle domande di aiuto;

- DDS n. 108 del 27/03/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 17/2017- Bando – Misura 8 , Sottomisura 
8.1,operazione A), “Imboschimenti di superfici agricole. Integrazione procedure;

- DDS n. 397 del 29/11/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 17/2017- Bando – Misura 8 , Sottomisura 
8.1,operazione A), “Imboschimenti di superfici agricole. Chiarimenti e integrazione 
procedure.

- DDS n.  53  del  06/04/2018  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 /  2020   - Bando – Misura 8 , Sottomisura 8.1,operazione A), 
“Imboschimenti di superfici agricole. Anno 2017 – Approvazione graduatoria.

- DDS n.  97  del  19 /0 7 /2018 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/ 2020 - Bando – Misura 8 , Sottomisura 8.1,operazione A), 
“Imboschimenti di superfici agricole. Anno 2017 – Modifica DDPF n.53/CSI del 
06/04/2018 di approvazione della graduatoria unica regionale.
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(motivazione ed esito istruttorio )

Con DDS  n.672 /AEA/201 6  è stato approvato il bando della  S ottomisura  8.1 Operazione A)   
“Imboschimenti di superfici agricole” Annualità 2017, successivamente integrato con il DDS
17/AEA/2017, DDS 108/AEA/2017 e con il DDS 397/2017 a garanzia dell’applicazione di
regole  uniformi a tutte le misure nonché del buon funzionamento delle attività, come indicato    
nella DGR 943 del 08/08/2016 di approvazione dello schema di bando.

Il bando  ,  ai  paragr . 7.4 e 7.5  ,  fissa in 24 mesi dalla data di comunicazione della 
finanziabilità, il termine per la presentazione della domanda di saldo e il termine per 
l’ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione . 
Il termine sopra riportato per i beneficiari inseriti nella graduatoria unica regionale     
approvata con DDPF n.53 /CSI  del 06/04/2018   e rettificat a  con    DDPF n. 97/CSI  del   
19/07/2018  è il giorno 25/07/2020.

A seguito dell’emergenza sanitaria internazionale , causata dall’epidemia da coronavirus , è
emersa l’esigenza di modificare detto termine per l’ultimazione dei lavori e per la relativa
rendicontazione.

Con diversi provvedimenti il Governo ha infatti introdotto disposizioni volte a contrastare e a
contenere  il virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Tali disposizioni hanno 
determinato   la sospensione di tutte le attività rendendo di fatto difficile, con riferimento ai 
bandi delle   sottomisure  del  PSR Marche 2014/2020, la presentazione di istanze e, più 
genericamente, la predisposizione di documentazione, come segnalato dalle imprese.

Si ritiene quindi necessario stabilire che, per  tutti i beneficiari graduatoria  unica  regionale , il 
termine per l’ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione sia   di 30 mesi dalla data 
del provvedimento di approvazione della graduatoria  stessa; p er cui l a  nuov a   scadenz a    
corrisponde alla data del 25/01/2021. 

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.

(proposta )
In base a  quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 
oggetto  :   “ Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 -  2020 - Bando Sottomisura 8.1 Operazione A) “Imboschimenti di superfici agricole”. 
Annualità 2017 - DDS n.672/2016 e ss.mm. - Modifica termine ultimazione lavori e 
rendicontazione.”  

        Il responsabile del procedimento
(Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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