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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014– 2020 - BANDO Sottomisura 

16.5 Operazione A) Sostegno per azioni  collettive per mitigazione e adattamento al 

cambiamento climatico e per miglioramento ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e 

prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. DDS 459 del 

21/12/2018. Proroga scadenza di presentazione domande di sostegno.                                                          

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, che vengono 

condivise, di emanare 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 prorogare al giorno  31/05/2019 ore 13:00  la scadenza  per la presentazione delle 

domande di sostegno  prevista   d al bando  della  sottomisura 16.5  Operazione A) Azione 
1 –  Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni ,    
approvato con DDS 459 del 21/12/2018;

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale  www.norme.marche.it ai sensi della 
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
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

(normativa di riferimento)
-  DDS 459 del 21/12/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR 1569 del 27/11/2018. BANDO Sottomisura 16.5 
Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico e per miglioramento ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio 
di dissesto idrogeologico ed alluvioni.
- DDS 16 del 25 Gennaio 2019 integrazioni al DDS 459 del 21/12/2018.

(motivazione)
Con il  DDS n. 459 del 21   dicembre 2018   è stato approvato  il bando  della Sottomisura 16.5, 
Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico e per miglioramento ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio 
idrogeologico ed alluvioni, poi integrato con il DDS 16 del 25/01/2019.
Il bando stabilisce che le domande di sostegno possono essere presentate a partire dal giorno 
16/01/2019, fino al 28/03/2019 ore 13.00.

In questo periodo di apertura del bando, diverse amministrazioni comunali,” hanno organizzato 
incontri pubblici, riunioni tecniche informali, effettuato sopralluoghi, coinvolto esperti in varie 
discipline, sia per la sottoscrizione degli Accordi Agroambientali d’Area aventi ad oggetto  
l’attuazione di una pluralità di interventi   finalizzati ad affrontare singole problematiche 
ambientali e ad individuare nuove modalità di gestione sostenibile dei territori coinvolti , sia per 
la stesura dei “progetti preliminari”. I Comuni  coinvolti ad oggi sono: Vallefoglia, 
Montelabbate, Montecarotto, Castelplanio, Corinaldo, Jesi, Offagna, Osimo, San Severino 
Marche, Pollenza, Petriolo, Altidona, Monterinaldo, Ripatransone, Cossignano.
Lo svolgimento di tali azioni, tuttavia, ha fatto emergere una generale difficoltà nel coinvolgere 
soggetti diversi, pubblici e privati ed ha evidenziato una notevole complessità tecnica di 
sviluppo dei progetti preliminari. 
Ad oggi, nessuna domanda di sostegno risulta essere presentata e mentre sono pervenute 
varie richieste di proroga da parte dei Comuni interessati (Offagna, Unione dei Comuni di Misa 
e Nevola, Petriolo ecc.), per posticipare la scadenza di 30 – 50 giorni.

Considerata la complessità delle materie trattate e stante l’interesse per una progettualità più 
ampia ed approfondita, si ritiene condivisibile prorogare la presentazione delle domande 
stabilendo il nuovo termine al giorno 31 Maggio 2019, ore 13:00, così da garantire ai Comuni 
di completare questa prima fase di attività. 
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(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 
Reg. ( (UE) n. 1305/2013 -  PSR  Regione Marche 2014– 2020 -   BANDO Sottomisura 16.5 
Operazione A) Sostegno per azioni  collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico e per miglioramento ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio 
di dissesto idrogeologico ed alluvioni. DDS 459 del 21/12/2018.   Proroga  scadenza di   
presentazione domande di sostegno.

                                                                                          Il responsabile del procedimento
(Mauro Tiberi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

NON SONO PREVISTI ALLEGATI
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