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 DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n.1305/2013 PSR Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Accordi 

Agroambientali d’Area DDS 169/2017 ss.mm. – Sottomisura 1.1 A) “Azioni formative 

rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” e Sottomisura 1.2 B) 

“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”. DDS 378 del 31 luglio 

2020. Proroga del termine di presentazione delle 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)
- d i prorogare  al giorno  2 7  ottobre 2020 ore 13:00   il termine di presentazione delle 

domande di sostegno relative alle  sottomisure  1.1 A)  Azioni formative rivolte agli addetti 
del settore agricolo, alimentare e forestale   e 1.2 B)  Azioni informative e dimostrative su 
tematiche ambientali   attivate ,  con DDS 378/2020 ,   nell’ambito de gli Accordi 
Agroambientali d’Area di cui al bando approvato con DDS 169/2017; 

- di chiarire che ,  i  destinatari delle attività formative di cui alla sottomisura 1.1. A) attivata    
negli AAA , sono i soggetti previsti al paragrafo 5.1.3 del  DDS n. 143 del 13/04/2017 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 
2020 - Bando - Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 
agricolo, alimentare e forestale” e  ss.mm.ii . ,   purché appartenenti ad imprese agricole 
che hanno sottoscritto il contratto di Accordo d’Area;  

- 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 s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDS n. 143 del 13/04/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative 
rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” e ss.mm.ii;

- DDS 378 del 31 luglio 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013  -  PSR Regione Marche 2014 – 
2020 – Bando Accordi Agroambientali d’Area DDS 169/2017 ss.mm. – Sottomisura 
1.1 A) “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” 
e Sottomisura 1.2 B) “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”. 
Termine presentazione domande di sostegno”.

(motivazione)

Con il   DDS 378 del 31 luglio 2020  è stato  approvato  il bando   relativo alla  sottomisur a   1.1 
Operazione A )  Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale ,  
e alla sottomisura  1.2 Operazione B)   Azioni informative e dimostrative su tematiche 
ambientali  attivate all’interno degli Accordi Agroambientali d’Area  (AAA)  approvati con DDS 74 
del 16/07/2018, con scadenza di presentazione delle domande al 24 settembre 2020.

Tuttavia, vista la  situazione  venutasi a creare per la pandemia da COVID 19 ed il perdurare 
delle  criticità organizzative   nel riprendere il normale svolgimento delle attività, sono state 
presentate diverse richieste di proroga da parte di richiedenti che lamentano difficoltà  nel   
raggiungere gli agricoltori, destinatari dei progetti di formazione e di informazione.

P er garantire una migliore e più completa progettualit à e permettere  ai soggetti coinvolti 
nell’attivazione e  nella  gestione dell e  sottomisure   di predisporre   l a documentazione necessaria   
alla  presentazione delle domande di sostegno collegate agli AAA ,  si ritiene  opportuno    
prorogare al  giorno  2 7  ottobre 2020 ore 13:00   il termine  di presentazione delle domande di 
sostegno relative alle  sottomisure  1.1 A) e 1.2 B) attivate  con DDS 378/2020   nell’ambito de gli 
Accordi Agroambientali d’Area approvati ai sensi del bando DDS 169/2017.

Inoltre,  visti i  quesiti  pervenuti   in ordine ai destinatari delle azioni di formative ,  è necessario 
chiarire   che, nell’ambito  delle imprese agricole che hanno sottoscritto il contratto di Accordo 
d’Area ,   i  destinatari delle azioni formative  della  sottomisure  1.1 A)  sono   tutti i soggetti previsti 
al paragrafo 5.1.3 del DDS n. 143 del 13/04/2017  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 1.1. A - “Azioni 
formative rivolte  agli addetti del settore agricolo, alimentare e  forestale” ss.mm.ii . . Pertanto le 
azioni formative potranno essere   rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale    
compresi  i coadiuvanti ed i membri della famiglia agricola , purché appartenenti ad imprese  che 
hanno sottoscritto il contratto di Accordo d’Area.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente    
provvedimento che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi    
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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)

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adotta re un atto che ha come oggetto: 
“ Reg. (UE) n.1305/2013 PSR Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Accordi Agroambientali 
d’Area DDS 169/2017 ss.mm. –  Sottomisura 1.1 A) “Azioni formative rivolte agli addetti del 
settore agricolo, alimentare e forestale”  e  Sottomisura 1.2 B) “Azioni informative e dimostrative 
su tematiche ambientali”.  DDS 378 del 31 luglio 2020. Proroga del t ermine  di  presentazione   
delle domande di sostegno”.

Il responsabile del procedimento

         (Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati


	NumeroDataRep: n. 456 del 23 settembre 2020
		contact.01
	2020-09-22T21:28:20+0200
	location.01
	Silvia Fiorani
	reason.01


		contact.02
	2020-09-23T09:39:30+0200
	location.02
	Lorenzo Bisogni
	reason.02




