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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data##

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 - Bando Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18/05/2020 e DDS n. 1153 del 

10/12/2021 – II SCADENZA – Proroga termine presentazione domande di sostegno.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio, n. 18 (Disposizioni di Organizzazione e di 

Ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di  prorogare   al giorno  12/04/2022, ore 13.00,  il termine di  presentazione delle domande 
di sostegno  per la II scadenza del bando della Sottomisura 2.1. “Sostegno allo scopo di 
aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” di cui ai DDS n.  246 del 
18.05.2020 e n.DDS n. 1153 del 10/12/2021  visto il perdurare delle criticità legate  alla 
pandemia da COVID19;

 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   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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 DDS n. 246 del 18.05.2020 che ha come oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. -    
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” –
APPROVAZIONE BANDO.

 DDS n. 1153 del 10/12/2021 che   ha come oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 
2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza” – DDS n. 246 del 18/05/2020 – II SCADENZA - Termine presentazione 
domande. Pubblicazione testo coordinato”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il DDS n. 246 del 18.05.2020 è  stato  aperto il bando relativo alla Sottomisura 2.1. 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto  ad avval ersi di servizi di consulenza”  e con   
DDS n. 1153 del 10/12/2021  è stato stabilito all’08/03/2022 ore 13,00 il termine  per la 
presentazione delle domande di sostegno.

Tuttavia, vista la  situazione  venutasi a creare per la pandemia da COVID 19 ed il perdurare 
delle  criticità organizzative nel riprendere il normale svolgimento delle attività, sono state 
evidenziate   difficoltà nella  predisposizione della documentazione necessaria alla 
presentazione delle domande di sostegno

Pertanto, per garantire a tutti i soggetti interessati la partecipazione al bando della sottomisura
2.1, si ritiene opportuno prorogare la scadenza al 12/04/2021 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.

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 - 
Bando Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi 
di consulenza” – DDS n. 246 del 18/05/2020  e  DDS n. 1153 del 10/12/2021  – II SCADENZA  –    
Proroga termine presentazione domande di sostegno.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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