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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##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. Annualità 2022 - DDS n. 293 del 

06/04/2022 – proroga scadenza presentazione domande.                                 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

(dispositivo)
- di  prevedere che la scadenza per il bando  Accordi Agroambientali d’Area Tutela del 

suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA),   
annu alità 202 2 ,  approvato  con  DDS  293 del 06/04/2022 , sia prorogata al giorno   
11/08/2022 ore 13,00;

- 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)

- DGR  n.  282  del 21/03/2022  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  (AAA TSDA) . 
Annualità 2022;

- DDS 209 del 16/03/2022 di approvazione del bando misura 1.2 B;
- DDS 289 del 05/04/2022 di approvazione del bando misura 4.3 A;
- DDS 290 del 05/04/2022 di approvazione del bando misura 4.4 A1;
- DDS 310 del 17/06/2020 di approvazione del bando misura 5.1 A;
- DDS 291 del 05/04/2022 di approvazione del bando misura 8.2 A;
- DDS 257 del 25/03/2022 di approvazione del bando misura 16.5.A 1 annualità 2022.
- DDS 293 del 06/04/2022 di approvazione bando AAA TSDA per l’annualità 2022

(motivazione)

Con DGR  n. 282  del  21/03/2022  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 annualità 2022.
Con gli atti di seguito specificati:

 DDS 209 del 16/03/2022 di approvazione del bando misura 1.2 B;
 DDS 289 del 05/04/2022 di approvazione del bando misura 4.3 A;
 DDS 290 del 05/04/2022 di approvazione del bando misura 4.4 A1;
 DDS 310 del 17/06/2020 di approvazione del bando misura 5.1 A;
 DDS 291 del 05/04/2022 di approvazione del bando misura 8.2 A;
 DDS 257 del 25/03/2022 di approvazione del bando misura 16.5.A 1 annualità 2022,

sono stati approvati i bandi  delle  sottomisure  attivabili all’interno degli AAA TSDA, cui si 
rinviava per le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti materiali e immateriali, alle 
tipologie di intervento e alle relative spese ammissibili.
Con il DDS  293 del 06/04/2022  è stato approvato il  bando AAA TSDA per l’annualità 2022  con 
il quale è stata fissata la scadenza per la presentazione delle comande al 21/06/2022.
Vista la complessità della progettazione degli interventi e la difficoltà nel reperimento di figure 
professionali adeguate lamentata dai comuni capofila, la predisposizione dei progetti, che ad 
oggi risulta essere in numero consistente, procede a rilento e pertanto si rende concreto il 
rischio, per alcuni progetti, di una mancata presentazione entro i termini previsti dal bando.
Per scongiurare tale evenienza, al fine di non privare i Comuni capofila di risorse fondamentali 
per arginare i danni causati dal dissesto idrogeologico a cui molti territori marchigiani sono 
interessati, si ritiene necessario prorogare al 11/08/2022 ore 13,00 la scadenza per la 
presentazione delle domande a valere sul bando AAA TSDA annualità 2022. 

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.
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(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. Annualità 202 2  -  DDS n. 293 del 06/04/2022 – proroga scadenza 
presentazione domande.

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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