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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 Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del 

rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. Proroga scadenza bando AAA TSDA 

annualità 2021 (DDS 83 del 17/02/2021) e correzione refuso bando misura 16.5 

Operazione A azione 1 approvato con DDS 650 del 24/12/2019. 

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  30/12 /2021 ore 13.00 ,  il termine per la presentazione delle domande a 

valere sul bando Accordi Agroambientali d’Area e Tutela del Suolo e prevenzione del 

rischio dissesto Idrogeologico ed Alluvioni (AAA TSDA annualità 2021) di cui al DDS n. 

83 del 17/02/2021;

 di eliminare un refuso previsto al cap. 6.1.1 del bando misura 16.5 approvato con DDS 

n. 650 del 24/12/2019  dove si prevede che la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

DPR 445/2000, che attesta che l’IVA non è recuperabile/è recuperabile ai sensi della 

normativa nazionale sull’IVA , deve essere presente in domanda a pena di 

inammissibilità;

 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,  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 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DGR n. 1575 del 16/12/2019 di approvazione dei Criteri e modalità attuative generali 

del PSR 2014/2020 Accordi Agroambientali d’Area Tutela del suolo e prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni;

- DDS 649 del 24/12/2019 e ss. mm. ii di approvazione del bando Accordi agroambientali 
d’area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 
annualità 2019/2020;

- DDS 650 del 24/12/2021 di approvazione bando misura 16.5 Operazione A azione 1 
Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 
nell’ambito degli Accordi Agroambientali d’Area Annualità 2019/2020;

- DDS  83  del  17/02/2021  e ss. mm. ii di approvazione del bando Accordi agroambientali 
d’area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 
annualità 2021;

- DDS 714 del 30 dicembre 2020 di Chiarimenti, integrazioni e modifica scadenza bandi 
Sottomisure 4.3.1, 4.4 Operazione A) Azione 1, 5.1 Operazione A), 8.2. Operazione A), 
8.3. Operazione A) 2. Attivati in ambito AAA TSDA di cui al DDS 649 del 24/12/2019;

- DDS 274 del 13 aprile 2021 di  r ettifica ed integrazione bando annualità 2020 (DDS 649 
del 24/12/2019) e annualità 2021(DDS 83 del 17/02/2021) e proroga scadenza   bandi 
Sottomisure 4.3.1, 4.4 Operazione A) Azione 1, 5.1   Operazione A), 8.2. Oper azione A), 
8.3. Operazione A) 2 attivate ne bando AAA TSDA annualità 2020;

- DDS 456 del 25/05/2021 di proroga bando AAA TSDA annualità 2020 al 29/06/2021 e 
Annualità 2021 al 14/09/2021.

Motivazione
Con DGR 1575 del 16/12/2019 è stata adottata la delibera dei criteri e dotazione finanziaria 
relativa agli Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di 
dissesto idrogeologico ed alluvioni.
C on DDS 83 del 17/02/2021   è stato approvato il bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela 
del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, annualità 2021.
Con  DDS 456 del 25/05/2021 è stata prevista una proroga alla scadenza del bando AAA TSDA 

annualità 2020 al 29/06/2021 e  per l’a nnualità 2021 al 14/09/2021   a causa delle difficoltà operative 

nella predisposizione delle iniziative progettuali nei termini previsti  dal bando , dovute alle 

limitazioni allo svolgimento delle attività per l’emergenza sanitaria internazionale,  causata 

dall’epidemia da COVID- 19. Il perdurare dello stato emergenziale dovuto alla pandemia, rende 

necessaria la concessione di una ulteriore proroga  della scadenza relativa al bando AAA 

TSDA annualità 2021 di cui al DDS 83 del 17/02/2021 , al fine di permettere ai soggetti 

coinvolti di predisporre in maniera adeguata i progetti di  tutela del suolo e miglioramento del 

rischio dissesto idrogeologico .  Si ritiene pertanto necessario  prorogare al  30/12 /2021 ore 

13.00 , il termine per la presentazione delle domande a valere sul bando Accordi 

Agroambientali d’Area e Tutela del Suolo e prevenzione del rischio dissesto Idrogeologico ed 

Alluvioni (AAA TSDA) di cui al DDS 83 del 17/02/2021.
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Con il DDS 650 del 24/12/2019 è stato approvato il bando  misura 16.5 Operazione A azione 1 

Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell’ambito degli 

Accordi Agroambientali d’Area Annualità 2019/2020.

Il bando al par. 6.1.1  per un refuso, ha previsto  tra la documentazione obbligatoria da 

presentare alla domanda a pena di inammissibilità , anche la dichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 47 DPR 445/2000, che attesta che l’IVA non è recuperabile/è recuperabile ai sensi 

della normativa nazionale sull’IVA. 

T ale dichiarazione risulterebbe addirittura  superflua vista la tipologia di beneficiari che per 

questa misura sono solo i Comuni capofila degli AAA TSDA e che pertanto ,   sono soggetti che 

normalmente, per attività di tipo non commerciale,  hanno come costo anche l’IVA, risultanto 

quindi eccessivo richiedere detta dichiarazione, a pena di inammissibilità della domanda.

Si ritiene pertanto necessario correggere detto refuso prevedendo che la mancanza di detta 

dichiarazione non debba comportare l’inammissibilità della domanda , ma la semplice richiesta 

di integrazione da parte dell’ufficio istruttore. 

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.

Esito dell’istruttoria

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 - 
Bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto 
idrogeologico ed alluvioni. Proroga scadenza bando AAA TSDA annualità 2021 (DDS 83 del 
17/02/2021) e correzione refuso bando misura 16.5 Operazione A azione 1 approvato con 
DDS 650 del 24/12/2019.

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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