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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 - Bandi Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque DDS n. 

169 del 28 aprile 2017 e Sottomisura 16.5 DDS n. 291 del 8 agosto 2017. Ulteriore 

proroga presentazione domande.

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

(dispositivo)
 di  prorogare  al  giorno  15 /1 2 /2017   ore 13:00   i termini per la presentazione delle 

domande  di sostegno  relative al bando  Accordi Agroambientali d’Area  DDS n. 169 del 
28 aprile 2017 e al bando Sottomisura 16.5 DDS n. 291 del 8 agosto 2017;

 di  pubblicare il presente  atto   sul sito istituzionale  www.norme.marche.it ai sensi della 
DGR n.573/16 e sul sito   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR). 

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 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR 419  del 19/04/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 – Approvazione Schema di bando - Accordi 
Agroambientali d'Area Tutela delle acque.

- DGR 855  del  01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando 
Sottomisura 16.5 – Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambiente”;

- DDS n. 169 del 28 aprile 2017   “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Bando 2017 - Accordi Agroambientali 
d'Area Tutela delle acque”;

- DDS n. 291  del  8 agosto 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando 2017 – Sottomisura 16.5 – 
Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico e per   miglioramento ambiente - Azione 3 – Tutela della 
qualità delle acque”;

- DDS n. 334 del 3 ottobre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bandi Accordi Agroambientali d’Area 
per la Tutela delle Acque DDS n. 169 del 28 aprile 2017 e Sottomisura 16.5 DDS 
n. 291 del 8 agosto 2017. Proroga presentazione domande”.

 (motivazione)
Con il DDS n.   169 del 28 aprile 2017  è stato approvato il bando  relativo  agli   Accordi 
Agroambientali d’Area (AAA).
Il bando, tra le  sottomisure  attivabili, individua anche  la sottomisura  16.5  Sostegno  per 
azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per    
miglioramento ambiente - Azione 3 – Tutela della qualità delle acque   che è stata attivata 
con DDS n. 291 del 8 agosto 2017.
La scadenza  prevista  per la presentazione delle domande di AAA e delle  domande  per la   
Sotto misura 16.5 è stata  fissata  al 6/10/2017.  Con  DDS n. 334 del 3 ottobre 2017 la 
scadenza è stata prorogata al 30/11/2017, evidenziando difficoltà e ritardi nella 
disponibilità, verifica ed elaborazione dei dati delle domande.
Con not e   prot .  n. 1175122 del 22/11/2017 ,  prot . n. 1187962 del 27/11/2017 e  prot . n. 
1189471 del 28/11/2017 sono  pervenut e  tramite  pec  richiest e  di proroga da parte  dei 
soggetti promotori degli AAA che intendono partecipare ai bandi sopra indicati.
Tali  richiest e   sono   determinate   da difficoltà operative dovute alla gestione della procedura 
di sottoscrizione  dei contratti e  agli aspetti amministrativi di registrazione  degli stessi ,   
nonché alla migliore definizione delle aree e dei progetti d’area conseguenti tali adesioni. 
In considerazione della necessità di  consentire   ai partecipanti   de gli  AAA , che hanno già 
aderito agli impegni agroambientali,  di  portare a termine  la fase  conclusiva  di 
sottoscrizione e registrazione dei contratti ,  supera ndo  eventuali difficoltà amministrative  e 
organizzative ,  si ritiene  utile  e congruo  pror ogare la data di scadenza delle domande di   
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AAA  (DDS n.   169 del 28 aprile 2017)  e di misura 16.5  (DDS n.  291  del  8 agosto 2017 )  al   
15/12/2017 ore 13:00.

Si attesta  inoltre  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.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg.
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Bandi 
Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque DDS n. 169 del 28 aprile 2017 e 
Sottomisura 16.5 DDS n. 291 del 8 agosto 2017. Ulteriore proroga presentazione domande.

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Non sono previsti allegati.
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