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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 – DGR 962 del 16/07/2018 – Bando DDS ASR n. 313 del 15.04.2022  sottomisura 

7.5 Operazione A FA 6A investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per 

informazioni turistiche - Area Interna Alto Maceratese - DGR n. 1618 del 16/12/2019 

(UE). Annualità 2022 – RETTIFICA

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

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

DECRETA
 di  rettificare il bando della sottomisura 7.5 operazione A “ investimenti in infrastrutture ricreazionali 

per uso pubblico e per informazioni turistiche ”   –   Area  Interna  Alto Maceratese” annualità 2022 . 
 a pprovato con DDD Agricoltura e sviluppo Rurale n. 313 del 15/04/2022 ,  correggendo al paragrafo 5.3.2 
del bando al punto “i” l’ndicazione dell’area interna sostituendo “Ascoli Piceno” con “Alto Maceratese”

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e della DGR n. 
1158/2017, e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella specifica pagina 
dedicata al bando di riferimento;

la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 2014/2020 quota 
FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che è garantita, a seguito degli eventi 
sismici del 2016, da fondi statali (fondo n. 160 del 29 maggio 2018 di rotazione), così come previsto dalla Legge 
183/1987. Pertanto dal presente decreto non deriva né può derivare un mpegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta  altresì  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
(Dr. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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(normativa di riferimento)
 DGR n. 1126 del 06/10/2014 di approvazione della strategia da attuarsi nel territorio regionale e 

di individuazione delle 3 “Aree interne” attuative della SNAI.
 DGR n. 16 del 18/01/2016 di approvazione della Programmazione 2014-2020 per la Strategia 

delle Aree Interne, con allocazione delle risorse del PSR afferenti alle sottomisure 7.2, 7.4, 7.5 
e 7.6.

 DGR n. 1618 del 16/12/2019 “Strategia Nazionale per le Aree Interne. Approvazione dello 
schema di Accordo di programma quadro Regione Marche -Area Interna “Alto Maceratese". 

 DGR n. 962 del 16/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 
– Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) azione C del Gal 
Colli Esini - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea”.

 DGR 214 del 04/03/2019 adottata dopo la decisione di compatibilità dell’aiuto di stato. 

 DDD ASR n. 313 del 14/04/2022: “ Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A Investimenti in 

infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna   Alto 
Maceratese DGR n. 1618 del 16/12/2019. Annualità 2022

Motivazione
Con DGR  962 del 16/07/2018 , successivamente integrata dalla DGR  214 del 04/03/2019 adottata dopo 
la decisione di compatibilità dell’aiuto di stato , la Regione Marche ha approvato i c riteri e modalità 
attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per le sottomisure 7.4 A) – 7.5 A) – 
7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A) azione C del Gal Colli Esini , e   i stitu ito e notificato  regime di aiuto alla 
Commissione Europea”.
Con  DGR n. 1618 del 16/12/2019  la  R egione  M arche ha approvato ,  nel quadro della  Strategia 

Nazionale per le Aree Interne,  lo schema  di Accordo di  P rogramma  Q uadro Regione Marche - Area 

Interna "Alto Maceratese". 

Con DDD ASR n. 313 del 14/04/2022: è stato approvato il “ Bando sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A 

Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna    

Alto Maceratese DGR n. 1618 del 16/12/2019. Annualità 2022;

Nella redazione del suddetto atto ,  a causa di un refuso, al paragrafo 5.3.2 lettera “i”   è presente l’errato 

riferimento all’Area interna  “ Ascoli Piceno ” , pertanto risulta necessario correggere il punto inserendo 

l’esatta indicazione: Area interna “Alto Maceratese”

La sottoscritta 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.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg. (UE)  . 
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DGR 962 del 
16/07/2018 – Bando DDS ASR n. 313 del 15.04.2022  sottomisura 7.5 Operazione A FA 6A 
investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico e per informazioni turistiche - Area Interna 
Alto Maceratese - DGR n. 1618 del 16/12/2019 (UE). Annualità 2022 – RETTIFICA

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Lorella Bovara)

Documento informatico firmato digitalmente
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