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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 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA 

SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. Servizio 2: 

Servizi Sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della 

Regione Marche. Anno 2017. 

DECRETA

 Di pubblicare il bando della  Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole   Operazione A) Azione  2  – AGRI COLTURA 
SOCIALE : Sviluppo di attività non agricole nel settore de i servizi sociali. Servizio  2 : Servizi   
Sociali ed assistenziali  –  Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione 
Marche, (Allegato A) con la relativa modulistica;

 Di stabilire che per le domande  possano essere presentate a partire dal  4 aprile  2017 fino 
al giorno 12 settembre 2017;

 Di adeguare, al fine di garantire il buon funzionamento delle attività , come stabilito con 
dalla DGR n. 219/2017,  le disposizioni del bando della Sottomisura 6. 4 – Azione 2 – 
AGRICOLTURA SOCIALE – Servizio 2: Servizi sociali ed assistenziali,  come specificato 
nel documento istruttorio;

 Di prendere atto che  con DGR n. 1414/2016 e successiva  DGR n.  219 /201 7   si è stabilito 
che la dotazione finanziaria per l’anno 2017 corrisponde ad € 500.000,00; 

 Di attestare che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e 
all’allegato n. 4/2 del  D . L gs. n. 118/2011, l’obbligazione di cui al presente atto si 
perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2018 e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:

o anno 2018 per € 51.184,00 di cofinanziamento regionale;
o anno 2019 per €. 34.128,00 di cofinanziamento regionale;

 che l’onere derivante dal presente atto con riferimento al cofinanziamento regionale pari ad 
€. 85.312,00, è garantito nell’ambito della disponibilità già attestata con la DGR  n.   
219/2017 di modifica ed integrazione della DGR  n.  1414/2016, a carico del capitolo 
2160320007 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 2017/2019, per la quota di €.   
51.184,00 per l’annualità 2018 e per la quota di €. 34.128,00 per l’annualità 2019;

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare gli 
indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 

e sul 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 (PSR). 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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S i attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI
Allegato 1  REGIONE MARCHE  –  Servizio Ambiente e Agricoltura – Programma di Sviluppo 
Rurale 2014–2020 – Bando Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – 
Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole Operazione A)  Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE:  Sviluppo di attività non 
agricole nel settore dei servizi sociali . Servizio  2 : Servizi  sociali e assistenziali  –  Laboratorio 
di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche
Allegato 2 – Attestazione della copertura della spesa
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