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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 962 del 16/07/2018 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A  Investimenti in infrastrutture 

ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 

del 10/12/2018 (UE). Annualità 2021, approvato con DDS Politiche Agroalimentari n. 12 del 15 gennaio 

2021-  Proroga termini di presentazione domande di sostegno.

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di prorogare al giorno  18 /0 5 /2021 , ore 13.00 , la scadenza prevista per la presentazione delle 

domande relativamente  al  band o  dell a  sottomisur a   7.5 Operazione A FA 6A - Investimenti in 
infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna  Ascoli 
Piceno    - DGR n.  1675  del  10 /12/ 201 8 ,  di cui al DDS Politiche Agroalimentari n.  12 del  15 
gennaio 2021

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e  n. 

1158/20 17, 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 pagi na 
dedicata al bando di riferimento.

Att esta inoltre che  dal prese nte decreto no n deriva   né può der i vare 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 

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

Normativa di riferimento:
- DGR n. 962 del 16/07/2018 “Progr a mma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 

– Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) azione C del Gal 
Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea” 7.4 n. 372/AEA del 
30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle 
sottomisure del PSR 2014/2020”;

- DDS  Politiche Agroalimentari n. 12 del 15 gennaio 2021, approvazione   Bando sottomisura 7.5 
Operazione A FA 6A  Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per 
informazioni turistiche - Area Interna Ascoli Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018 (UE). 
Annualità 2021 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n.  12  del  15 /0 1 /202 1  è stato 
approvato  il bando relativo alla sottomisura  7.5 Operazione A FA 6A - Investimenti in 
infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche -  Ascoli Piceno – DGR    n. 
1675 del 10/12/2018

C on nota  ns.  prot ocollo   n .  0251710  del  08/03/2021| ,  il soggetto Capofila,  Unione Montana del 
Tronto e  V alfluvione ,   ha manifestato l’esigenza di  ottenere una proroga  di 60 giorni   per la 
presentazione delle domande di sostegno,  la cui scadenza è prevista  per il 17.03.2021, 
motivando la richiesta con le difficolt à  derivanti dalle nuove  restrizioni emanate dal Ministro della 
Sanità e dalla Regione Marche, per contenimento del virus SARS COV 2 in seguito al nuovo 
inasprimento dei contagi. .

Considerato che si tratta di interventi relativi a progetti d’area che si sviluppano all’interno di un 
Accordo di Programma Quadro - elaborato da vari attori territoriali - che prevede azioni ed 
interventi particolarmente complessi che non hanno carattere ordinario e che vengono attuati per 
la prima volta nell’attuale periodo di programmazione, si reputa opportuno concedere la proroga, 
fissando il nuovo termine di scadenza  alle ore 13 del giorno 18 maggio 2021

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.

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – 
DGR 962 del 16/07/2018 - Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A  Investimenti in 
infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna Ascoli 
Piceno - DGR n. 1675 del 10/12/2018 (UE). Annualità 2021 approvato con DDS Politiche 
Agroalimentari n. 12 del 15 gennaio 2021-  Proroga termini di presentazione domande di 
sostegno

Il responsabile del procedimento

 Lorella Bovara 

 Documento informatico firmato digitalmente
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