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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 - Bando Sottomisura 1.2 - “Trasferimento di conoscenze ed azioni di 

informazione”. Operazione A “Azioni relative al miglioramento economico delle 

aziende agricole e forestali” – DDS n. 538 del 07/10/2020 ss.mm.– PROROGA 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE. 

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  prorogare al  03 febbraio 2021  ore 13.00 ,  la  scadenza per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere  sul bando  del la Sottomisura 1.2  “ Trasferimento di 

conoscenze ed azion i di informazione operazione - A  Azioni informative relative al 

miglioramento economico delle  aziende agricole e forestali” ,  approvato con  DDS n. 

538 del 07/10/2020   ss.mm ,   considerato il perdurare della situazione di criticità legata 

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.

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 

2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale 

che verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di 

rotazione) come previsto dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento 

istruttorio.

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

Normativa di riferimento

 DGR n. 1 081  del 0 3/08/2020  che ha come oggetto “ 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 1.2 Trasferimento di conoscenze ed azioni di in-formazione operazione A 
“Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e 
forestali”. Annualità 2020”.

 Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze avente ad 
oggetto "Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 
183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013".

 LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

 Aiuto in esenzione SA.52035(2018/XA) - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Misura 1, Sottomisura 1.2 
Operazione A) – FA 2A - “Azioni informative relative al miglioramento  economico delle 
aziende agricole comunicato ai sensi del regolamento (UE) 702/2014.

 DDS n. 538 del 07/10/2020 che ha approvato il bando annualità 2020.
 DDS n. 661 del 11 dicembre 2020 di proroga presentazione domande.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  DGR n.  1081 del 03/08/2020  sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali    
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura  1 .2  Trasferimento di conoscenze 
ed azioni di in-formazione operazione A “Azioni informative relative al miglioramento 
economico delle aziende agricole e forestali” ,  Annualità 2020 ”  e con il DDS n. 538 de l  
07/10/2020 è stato approvato il bando.   Il  termi ne di presentazione delle domande di sostegno 
è stato fissato al  giorno   15/12/2020, ore 13.00 poi prorogato al 14.01.2021 con il DDS n.  n.   
661 del 11 dicembre 2020.

Considerato il perdurare della situazione di criticità legata alla pandemia da COVID19 ,  sono 
state evidenziate  ulteriori   difficoltà nel predisporre la documentazione necessaria a presentare 
le domande di sostegno.

Pertanto, per  garantire  a tutti i soggetti interessati  la  partecipazione al bando   della sottomisura 
1.2 A), si ritiene opportuno prorogare la scadenza al 03.02.2021 ore 13,00.
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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 1.2 - “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione”. Operazione 

A “Azioni relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” – DDS n. 538 

del 07/10/2020 ss.mm – PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE.

Il responsabile del procedimento

       (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Non sono previsti allegati.
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