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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 Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il 

monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”. Proroga termini 

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 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di prorogare  al giorno 31 agosto 2017 ore 13.00 , la scadenza prevista nel bando della 
Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi 
boschivi e di altre calamità naturali”, del PSR Marche 2014-2020, ANNO 2017;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale;

- 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 s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

- DGR n. 41 del 30/01/2017, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando – Misura 8, Sottomisura 8.3 – 
Operazione A) Azione 3 – “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre 
calamità naturali”;
- DDS 85 del 16 marzo 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 - BANDO - Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, 
“Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”;

motivazione

Con DGR n. 41 del 30/01/2017, è stato adottato lo schema di bando per la Misura 8, 
Sottomisura 8.3, operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi 
boschivi e di altre calamità naturali”.
La deliberazione di riferimento ha autorizzato l’Autorità di Gestione del PSR Marche 
2014–2020, ad aprire i bandi con successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione 
finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle 
attività.
Con DDS 85 del 16 marzo 2017, è stato pubblicato il bando - Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Sottomisura 8.3, 
Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre 
calamità naturali”;
Con nota ID 1527887 del 24/05/2017 acquisita al prot. 489728 del 26/05/2017 il Servizio 
Protezione Civile della Regione Marche, in considerazione delle difficoltà riscontrate nella 
predisposizione degli atti e del relativo progetto, anche in relazione alle numerose incombenze 
che attualmente gravano su questa struttura, ha richiesto una proroga della data di 
presentazione della domanda di aiuto.
Con il presente decreto viene quindi concessa la proroga dei termini di presentazione delle 
domande di aiuto per la Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il 
monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”.
Il nuovo termine di presentazione delle domande di aiuto, è fino al giorno 31 agosto 2017 ore 
13:00.

esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto avente per oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 
Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi 
boschivi e di altre calamità naturali”. Proroga termini presentazione domande di sostegno.



3

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Zenobi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Non sono presenti allegati
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