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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 -  DGR 1579 del 16/12/2019. 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 n. 459 del 21 dicembre 2018 

s.m.i. - Proroga di 20 giorni per i pagamenti e per la relativa 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 concedere una proroga di  20 giorni , esclusivamente per l’effettuazione dei pagamenti e 
per la relativa rendicontazione, ai beneficiari delle domande di aiuto della misura  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 n. 459 del 21 dicembre 
2018 s.m.i   per le motivazioni e secondo le procedure specificate nel documento istruttorio 
parte integrante del presente atto

- di stabilire che rimane invariata la scadenza di ultimazione dei lavori stabilita con  il DDS n. 
459 del 21/12/2018;

- di stabilire pertanto che il nuovo termine per la rendicontazione delle spese di cui sopra è il 
giorno 17 marzo 2020;

- d i pubblicare il presente atto sul sito 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 
http://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 
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR n.  15 7 9 del  16/12/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 -Approvazione Criteri e modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 -Sottomisura 16.5, Operazione A) 
Azione 1 -Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed 
alluvioni”;

- DGR n.1519 del 19/11/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 – Linee guida per l’attivazione di Accordi 

Agroambientali d’Area finalizzati alla Tutela del suolo e prevenzione del rischio di 

dissesto idrogeologico ed alluvioni.

- DGR n. 1569 del 27/11/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 -Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 

Programma di  Sviluppo Rurale 2014/2020 -Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 

-Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni”;

- DDS n. 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 25/01/2019  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 459 del 21/12/2018. 

Integrazioni

- DDS 119 del 22.03.2019 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;
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- DDS 153 del 26/09/2019  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 e s.m.i. Approvazione graduatoria.

(motivazione)
Con DGR n.1579 del 16/12/2019, sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali
del PSR 2014 – 2020 per la   per la  Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 - Tutela del suolo 
e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni.

In particolare, con tale provvedimento, sono state descritte le condizioni di ammissibilità, le 
tipologie di intervento, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di sostegno, gli importi 
ed aliquote di sostegno e la dotazione finanziaria del bando.
Sulla base di tali criteri e modalità attuative ,   è stato approvato ,   con DDS  459 del 21/12/2018 ,  il 
bando  di attuazione della misura 16.5 per l’annualità 2018/2019 che prevedeva  un termine di 5 
mesi dalla comunicazione della finanziabilità delle domande, per la realizzazione delle attività 
previste dai progetti e la rendicontazione delle spese sostenute.

A seguito dell’istruttoria  delle domande pervenute, in data 26/09/2019 è stato adottato il DDS 
n. 153 con il quale veniva approvata la graduatoria unica regionale.
In pari data veniva comunicata la finanziabilità dei progetti presentati dalle 21 amministrazioni 
comunali della Regione Marche. 
Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal bando al parag. 7.5, la domanda di saldo deve essere 
presentata entro e non oltre i 5 mesi dalla comunicazione di finanziabilità.

Vista la richiesta da parte di diversi soggetti interessati ,  finalizzata all’ottenimento di una 
proroga per la rendicontazione delle spese, motivata dal fatto che diverse ammini strazioni 
comunali  beneficiarie ,  si sono trovate in difficoltà per la predisposizione  degli  atti necessari a lla 
realizzazione degli interventi ed al  perfezionamento dei pagamenti sostenuti,  si ritiene 
opportuno concedere una   proroga   di 20 giorni ,  a decorrere dalla scadenza di fine lavori 
prevista con  DDS  459 del 21/12/2018 ,  ai beneficiari che abbiano ultimato i lavori ,  per 
effettuare entro il giorno 17 marzo 2020 unicamente le seguenti operazioni:

- concludere i pagamenti relativi agli investimenti ammessi;
- caricare i dati su SIAR e presentare la documentazion e relativa alla 

rendicontazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 
deliberazione di Giunta n. 64/2014.
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(esito dell’istruttoria)
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 -    
DGR 1579 del 16/12/2019. 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 n. 459 del 21 dicembre 2018 s.m.i.  -  Proroga  di 20 giorni per i pagamenti e per 
la relativa rendicontazione. 

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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