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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 4.1 - 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Anno 2017. DDS 336/AEA del 

04/10/2017. Proroga termini presentazione domande di sostegno.

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

(dispositivo)

- di prorogare  al giorno  14   novembre  2017 ore 13.00 , la scadenza prevista nel bando della 
sottomisura   4 .1 “ Sostegno agli investimentinelle aziende agricole ”  - Anno 2017   di cui al 
DDS 336/AEA del 04/10/2017, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio;

- 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 (PSR).

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
Dott. Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DDS 120 del 03/04/2017  - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014–2020 - Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole” Annualità 2017;

- DDS 233/AEA del 23 giugno 2017  - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 
– 2020 – Bandi: Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori” - Anno 2017, Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle  aziendeagricole ” 
Annualità 2017, Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO, Anno 2017, 
Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE, servizi 1 e 2 anno 
2017, Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole Operazione A) Azione 4 – trasformazione e commercializzazione di prodotti 
allegato 1 al Trattato solo come input. Anno 2017. Proroga termini presentazione domande 
di sostegno. Modifica DDS 715/AEA/2016, 120/AEA/2017, 116/AEA/2017, 117/AEA/2017, 
118/AEA/2017, 119/AEA/2017.

- DDS 310/AEA del 08/09/2017  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 
2020. Bandi: Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 
2017, Sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO, Anno 2017, Sottomisura 
6.4.Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE, servizi 1 e 2 anno 2017, 
Sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 4 – trasformazione e commercializzazione di 
prodotti allegato 1 al Trattato solo come input. Anno 2017, Sottomisura 6.1 - “Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - Anno 2017. DDS 120/AEA/2017, 
16/AEA/2017, 117/AEA/2017, 118/AEA/2017, 119/AEA/2017 e DDS715/AEA/2016. 
Modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria;

- DDS 336/AEA del 04/10/2017  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 
2020. Bandi: Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 
2017 – Adeguamenti, modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria 
al bando DDS 120 del 03-04-2017.

(motivazione)

I l  band o della  sottomisura   4 .1   “ Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole ”  approvato 

con  D D S  120 del 03-04-2017 ,  prevede come termine di presentazione delle domande di   

sostegno, la scadenza del 31/10/2017 ore 13,00.

Con  DDS 336  del  04 / 1 0/2017  sono stati app ortati adeguamenti e modifiche al testo del 

bando sia  al fine di uniformare le procedure istruttorie  relative alla sottomisura   4 . 1   a quelle 

previste  per tutte le  sottomisure  del PSR, nonché per semplificare  le procedure e ridurre gli 

oneri amministrativi, a garanzia del buon funzionamento delle attività.
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V isto il limitato tempo a disposizione   per recepire gli adeguamenti nella  presentazione delle 

domande ,  nonché al fine di agevolare l’aggiornamento dei titoli di possesso in prossimità 

della scadenza dell’annata agraria, si ritiene opportuno prorogare la scadenza del bando al 

giorno 14 novembre 2017 ore 13.00.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   

Reg. (UE) n. 1305/2013  –   PSR Marche  2014 – 2020 - Bando Sottomisura 4.1 - “Sostegno 

agli investimenti   nelle aziende agricole” - Anno 2017. DDS 336/AEA del 04/10/2017. 

Proroga termini presentazione domande di sostegno.

Il responsabile del procedimento
         Dott. Andrea Scarponi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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