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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. Nuovo 

termine di 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   fissare   al   28/02/2018 ore 13: 00   il   nuovo   termine   per   la   presentazione   delle domande   

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

 d i  stabilire che le domande  afferenti gli AAA  e relative alle   sotto misure  10.1.a, 11.1 e 
11.2  sono  ritenute valide  se  correttamente  rilasciate   in SIAN e  presentate   secondo 
quanto disposto dal  DDS 409 del 07/12/2017 , 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 DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del 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 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”;

- DDS n. 390 del 29 novembre 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. Ulteriore proroga presentazione domande”;

- DDS  n.  409 del  7 dicembre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020, Incremento disponibilità 
finanziarie bandi misure 11.1, 11.2, - bando Accordi Agroambientali d’Area misure 
11.1 e 11.2   e   valutazione   risorse bandi   misure   10.1A,   -   10.1C,   -   11.1,   11.2,   12.1,    
Campagna   2017   –   Modifica   DDS   n.   219   del   14/06/2017   -   nuovo     termine    per    la    
presentazione   delle domande   alla Regione   Marche   al  1 5/12/2017.   Correzione    
errore materiale DDS 400 del 30/11/2017”.

 (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   e ne stabilisce il 
termine di presentazione contestualmente a quella dell’Accordo in quanto le due 
progettualità sono tra loro strettamente collegate. 



3

Tale scadenza  è stata  fissata  al 6/10/2017 , poi prorogata al  15 /1 2 /2017 , c on  DDS n.  390  
del 29/11/2017.

Considerando che i progetti su cui si devono basare le domande di AAA e di sottomisura 
16.5,  debbono  far riferimento alle domande relative alle  sottomisure  10 e 11  correttamente   
rilasciate nel SIAN dalle aziende aderenti agli AAA e che il DDS 409 del 7/12/2017 ,  per tali   
sottomisure ,  ha stabilito un nuovo termine (15/12/2017) per la presentazione delle 
domande ,  si reputa opportuno   fissare  una nuova scadenza  di pre sentazione delle 
domande di AAA, coerentemente con quanto disposto dal DDS 409 del 07/12/2017.
Ciò garantisce l’acquisizione  di dati certi  e aggiornati  nonché  la possibilità di disporre di un  
adeguato periodo di tempo per verificare ed elaborare tali dati.
Al contrario l a contestualità della scadenza al 15/12/2017 per gli AAA e per le  sottomisure  
a superficie non  assicura il corretto   dimensionamento   dei progetti alla realità delle imprese 
aderenti.

Inoltre ,   i  soggetti promotori degli AAA  hanno segnalato  difficoltà ,   da parte delle aziende 
aderenti,  nel  rilasciare   le  domande  relative  alle   sottomisure  a superficie, domande che , 
una volta che AGEA avrà risolto le criticità tecniche,  debbono essere perfezionate e , 
quindi, dovranno essere istruite.

Pertanto  si dispone che il nuovo termine per la presentazione d elle domande di AAA (DDS 
n. 169 del 28 aprile 2017) e di sottomisura 16.5 (DDS n. 291  del  8 agosto 2017) sia fissato 
al giorno 28 febbraio 2018, 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)
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. Nuovo termine di presentazione domande.

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Non sono previsti allegati.
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