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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 4.1. operazione A) “Sostegno ad  investimenti nelle 

aziende agricole” Annualità 2018 – DDS 104/ 2018 ss.mm Modifica disposizioni 

cantierabilità

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di modificare ,  considerato il perdurare della situazione di criticità legata alla pandemia da 
COVID19 ,    quanto richiesto   dal bando della sottomisura 4.1  operazione A)    “ Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole ”  annualità 2018 - approvato con DDS 104 del 5 aprile 
2018 ss.mm  -   prevedendo che  siano  considerate cantierabili le proposte di investimento 
per le quali, entro  30  mesi  dalla decisione individuale di concedere il sostegno , stabilita 
con DDPF n. 280 del 29-07-2019 ,   vengano  acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla 
normativa vigente;

 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 ai bandi 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 

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

Normativa di riferimento

 DDS 104  del  5  aprile 2018   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 4.1.  operazione  A)  “Sostegno 
ad investimenti nelle aziende agricole”. Annualità 2018.

 DDPF 2 80  del 2 9 /07/2019 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 2018 - DDS n. 104 del 05/04/2018 e s.m.i. Approvazione 
graduatoria;

 DDS 167  del 31-03-2020 -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - Bando Sottomisura 4.1. A “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende   agricole   ”Annualità  2017 – DDS 120/2017 ss.mm. Modifica 
termine ultimazione lavori   e rendicontazione. Bando Sottomisura 4.1 Annualità 2018 – 
DDS 104/ 2018 ss.mm

Motivazione ed esito dell’istruttoria

C on DDS 104 del 5 aprile 2018  ss.mm   è stato approvato  il bando della sottomisura 4.1   

operazione A)  “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” per l’ annualità 2018.

Il bando  al  paragr . 5.1.3  Requisiti del progetto ,  nel definire il requisito della  cantierabilità   al 

punto 2,  stabiliva che potevano considerarsi  cantierabili le proposte di investimento per le 

quali, entro 1 2  mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno ,   fossero  acquisiti tutti i 

titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla 

osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).

Tale termine è stato poi modificato in 18 mesi, a causa delle difficoltà  evidenziate  dalle 

imprese nella  predisposizione  della  documentazione  necessaria, visto che i diversi 

provvedimenti emanati dal Governo per  contrastare e contenere   il virus COVID-19  sull’intero 

territorio nazionale, hanno determinato di fatto la sospensione di tutte le attività.

Considerato il perdurare della situazione di criticità legata alla pandemia da COVID19,   

persistono le difficoltà nell’ottenimento di pareri/nulla osta,ecc propedeutici al rilascio dei titoli 

richiesti dal bando.

Per tale ragione si ritiene necessario modificare ulteriormente il termine per l’ottenimento dei 

titoli (ex paragr. 5.1.3 del bando) sopra indicati , relativamente alla graduatoria approvata con   

DDPF 280 del 29/07/2019 , prevedendo che  siano considerate cantierabili le proposte di 

investimento per le quali  detti titoli siano ottenuti  entro  30  mesi dalla decisione individuale di 

concedere il sostegno.
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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.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:

Il responsabile del procedimento

       (Andrea Scarponi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Non sono previsti allegati.
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