
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :   Reg. (UE) n. 1305/2013 -  PSR  Regione Marche 2014 – 2020 – D D. G G. R R.  
 n.224 /2018 e n. 931/2018   –  DDS  n. 227 /AEA /2018  –   Bando  Sottomisura 7.2  Operazione  A )  
“Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia” . 
D.G.R. 962/2018 –  DDS  n. 232/ AEA/ 2018 -   Bando Sottomisura 7.6 Operazione A) 
 “ Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali ”  - Area Interna Basso 
Pesarese e Anconetano - DGR n. 1126 del 6/10/2014 (UE).   Proroga termini di 
presentazione domande di sostegno.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  prorogare al giorno  15 Ottobre 2018 , ore 13.00 ,  la scadenza prevista  per la 
presentazione delle domande  relativamente al bando  della sottomisura  7.2 operazione a)    
“Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di 
energia - Area Interna Basso Pesarese e Anconetano ” ,  di cui al DDS Politiche 
Agroalimentari n. 227 del 30 Luglio 2018 

 di  prorogare  al giorno  29 Ottobre 2018 , ore 13.00 ,  la scadenza prevista  per la 
presentazione delle domande  relativamente  al bando   della sotto mis ura  7.6 operazione a)    
“ Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali ”  - Area Interna 
Basso Pesarese e Anconetano ,   di cui al DDS Politiche Agroalimentari   n.  232  del  03 
agosto 2018; 

 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 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
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
- DDS 227/2018 Bando Sottomisura 7.2 A “ Riuso e riqualificazione dei centri storici, 

creazione di micro reti di distribuzione di energia . Area Interna Basso Pesarese e 
Anconetano”;

- DDS 232/2018 Bando Sottomisura 7.6 A “ Investimenti relativi al patrimonio culturale e 
naturale delle aree rurali. Area Interna Basso Pesarese e Anconetano”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 227 del 30/07/2018,   è 
stato approvato il bando relativo alla  Sottomisura  7.2 Operazione A)  “ Riuso e 
riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia . Area 
Interna Basso Pesarese e Anconetano” – DGR n. 1126 del 6/10/2014 (UE);

Con Decreto  del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 232 del 03/08/2018, è 
stato  invece  approvato il bando relativo alla  Sottomisura: 7.6 Operazione A)  “ Investimenti 
relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - Area Interna Basso Pesarese 
e Anconetano “- DGR n. 1126 del 6/10/2014 (UE).

Entrambi i   bandi  preved ono , quale scadenza di presentazione delle domande di 
sostegno, il giorno 28/09/2018, ore 13.00.

Con  not a  prot . N. 1052260|21/09/2018/AEA/176,  e nota prot. N.    
1052247|21/09/2018/AEA/47  il soggetto Capofila , l’Unione Montana del Catria e Nerone    
ha manifestato   l’esigenza  di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di sostegno.

Considerato che si  tratta di interventi relativi a  progetti d’area  che si sviluppano all’interno 
di  u n  accordo di Programma Quadro  -  elaborato da vari attori  territoriali   - che   prevede   
azioni ed  interventi  particolarmente  complessi ,  che  non  ha nno  carattere ordinario  e che 
vengono attuati per la prima volta  nell’attuale  periodo  di programmazione  nell’ambito 
della Strategia nazionale Aree Interne , si reputa opportuno concedere la proroga , 
fissando quale nuovo termine:

 per il bando Sottomisura 7.2 Operazione A) il giorno 15 Ottobre 2018, ore 13,00;

 per il bando Sottomisura 7.6 Operazione  A)  il giorno 29 Ottobre 2018 alle ore 
13,00.

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.
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Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020 – DD.GG.RR. n.224/2018 e n. 
931/2018 – DDS n. 227/AEA/2018 – Bando Sottomisura 7.2 Operazione A) “Riuso e 
riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia”. D.G.R. 
962/2018 – DDS n. 232/AEA/2018 - Bando Sottomisura 7.6 Operazione A) “Investimenti 
relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali” - Area Interna Basso Pesarese e 
Anconetano - DGR n. 1126 del 6/10/2014 (UE). Proroga termini di presentazione domande 
di sostegno.

 Il responsabile del procedimento
 Lorenzo Bisogni 

 Documento informatico firmato digitalmente

Il presente atto non contiene allegati                 


	NumeroDataRep: n. 276 del 27 settembre 2018
		2018-09-27T18:55:47+0200
	LORENZO BISOGNI


		2018-09-27T18:57:07+0200
	LORENZO BISOGNI




