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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  D.A. n. 103/2019, DEFR 2020-2022. L.r. n. 42/2019, bilancio di previsione 

2020-2022. DGR n. 106 del 03/02/2020. DDS n. 39 del 12/02/2020. Contributi per il 

miglioramento dei castagneti da frutto ricadenti nell’area del cratere sisma 2016. 

Regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo (codice I-17789), ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e s.m. 

Proroga della scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

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

presente decreto;

VISTO l’attestazione della copertura finanziaria ed il d. lgs. n. 118/2011;

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, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, al giorno  30 
settembre  2020,  ore 13.00,   il termine di scadenza della presentazione dell e domande 
di sostegno  ( 28 maggio 2020, ore 13.00 ) , presentate nell’ambito  del bando per la 
concessione di  c ontributi per il miglioramento dei castagneti da frutto ricadenti nell’area 
del cratere sisma 2016, bando approvato con DDS n. 39 del 12/02/2020;

- che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della    
Regione;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ,  ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e nel sito istituzionale all’indirizzo  web   http://www.r
egione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#16202_C
astagneti-da-frutto.

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-  DGR n.  106  del  03/02 /2020 , “ D.A. n. 103/2019, DEFR 2020-2022. L.r. n. 42/2019, 
bilancio di previsione 2020-2022. Finanziamento di azioni di rilancio delle aree terremotate.
Approvazione dei criteri e modalità generali per il bando finalizzato alla concessione di 
contributi per il miglioramento dei castagneti da frutt o ricadenti nell’area del crate re sisma 
2016. Istituzione del regime di aiuto di Stato i n “de minimis” nel settore agri colo ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e s.m.;
-  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
-  Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione de gli articoli 107 e 108 del trat tato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
-  Legge 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
-  Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 103 del 
28/11/2019, “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022 della Regione 
Marche”;
-  DDS Politiche agroalimentari n. 39 del 12/02/2020, “ D.A. n. 103/2019, DEFR 
2020-2022. L.r. n. 42/2019, bilancio di previsione 2020-2022. DGR n. 106 del 03/02/2020. 
 F inanziamento di azioni di rilancio delle aree terremotate. Approvazione del bando finalizzato 
alla concessione di contributi per il miglioramento dei castagneti da frutto ricadenti nell’area del 
cratere sisma 2016. Regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e s.m. Cap. 2160320032, 
importo complessivo € 1.000.000,00.”;
-  decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute 
e dell’Interno, Ordinanze del Presidente della Regione Marche relativi all’emergenza 
Coronavirus (COVID-19).

motivazione
Con DDS  Politiche agroalimentari n. 39 del 12/02/2020  è stato approvato il bando  finalizzato 
alla concessione di contributi per il miglioramento dei castagneti da frutto ricadenti nell’area del 
cratere sisma 2016. Regime di aiuto di Stato in “de minimis” nel settore agricolo ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e s.m. 
L’aiuto di Stato è stato attivato sul SIAN di AGEA ed ha codice I-17789.
A partire dalla fine del mese di Gennaio 2020 sono stati adottati vari  decreti legge, decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e dell’I nterno ed  Ordinanze del 
Presidente della Regione Marche relativi all’emergenza Coronavirus (COVID-19).
A partire dalla prima decade di Marzo 2020 i provvedimenti che si sono susseguiti hanno reso   
complessi od  illegittimi  gli spostamenti  sia a piedi che in mezzi pubblici e privati (con relative 
sanzioni penali od amministrative),  se non per motivi inderogabili e di stretta urgenza  od 
emergenza , riferiti al solo accesso all’approvvigionamento di derrate alimentari, alle farmacie,   
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ai distributori di carburante,  per motivi di salute e di lavoro improcrastinabili , indifferibili  ed 
urgenti.
Inoltre il bando prevede l’esecuzione da parte della Struttura decentrata provinciale 
competente di un sopralluogo da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
di sostegno sul SIAR. 
I sopralluoghi, i controlli e le verifiche su l  campo dei fondi delle misure strutturali europee   
attivate dalle strutture competenti della Regione Marche (FEASR, FESR, FSE, FEAMP)  e 
degli altri bandi, sostenuti con risorse statali e/o regionali, sono all’oggi vietati ai dipendenti 
della Giunta regionale delle Marche e lo saranno sino all’adozione di specifici provvedimenti.
Anche i  liberi professionisti ,  incaricati  o che saranno incaricati  dai possessori dei castagneti da 
frutto  di occuparsi dell’istanza di accesso al contributo ,   non possono recarsi nei castagneti per 
eseguire  il rilievo dei dati,  le misure ,  finalizzate alla redazione dei progetti esecutivi , né presso i 
Centri di Assistenza Agricola o presso gli uffici delle OO.PP: agricole per implementare 
l’istanza di accesso al contributo (la domanda di sostegno).
L’attività selvicolturale è inoltre sospesa a seguito del DPCM del 22/03/2020.
Anche l’attività amministrativa autorizzativa degli interventi dei progetti , che coinvolge molti 
enti locali e territoriali,  risulta  ovviamente  rallentata, anche per l’impossibilità di eseguire i 
necessari e dovuti sopralluoghi , oltre che dalla non possibilità per tutti  i dipendenti degli enti  di 
aver potuto accedere a forme di lavoro agile (Smart Working) o di telelavoro.

Per questo motivo si propone di prorogare sino al  giorno  30 settembre 2020, ore 13.00,   il 
termine di scadenza della presentazione dell e domande di sostegno in scadenza il giorno 28 
maggio 2020, ore 13.00 , presentate nell’ambito  del bando per la concessione di  c ontributi per 
il miglioramento dei castagneti da frutto ricadenti nell’area del cratere sisma 2016 , approvato 
con DDS n. 39 del 12/02/2020.

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 di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

  Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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