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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 Sottomisura 

4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2016. DDS 986  del 

25/11/2016 così come modificato dai DDS 101/2016 e DDS 349/2017.  Integrazione 

e modifica procedure proroga ultimazione lavori.

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  semplificare   le procedure relative alla  richiesta di  proroga dei termini di ultimazione dei 
lavori  di cui al  paragr . 7.5.3. de l bando della  Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti 
nelle aziende agricole” Annualità 2016 approvato con DDS 986 del 25/11/2015 e 
modificato con DDS 101 del 3/3/2016 e con DDS 349 del 23/10/2017,  stabilendo che ,   nei 
soli casi di imprese agricole beneficiarie che abbiamo previsto investimenti  fissi  localizzati 
nei Comuni del c.d. Cratere del sisma,  la proroga possa essere concessa anche  qualora  il 
valore dei lavori realizzati sia inferiore al 70% degli investimenti  fissi  ammessi  per la 
durata massima di 6 mesi;

- di  stabilire che  la richiesta di proroga venga presentata  esclusivamente tramite PEC, 
utilizzando il modello allegato alla comunicazione che sarà inviata ai beneficiari 
interessati, indipendentemente dalla localizzazione degli investimenti fissi;

- di  integrare   e modificare  pertanto i l paragr. 7.5.3 del ban do della sottomisura 4.1 annualità 
2016 come indicato nei punti precedenti; 

- 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.

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)
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Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR 994 del 16/11/2015 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando – Sottomisura 
4.1."Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”.

- DDS  986 del 25/11/2015 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole”.

- DDS  101 del 3/3/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 – Adeguamenti al Bando Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” di cui al DDS 986/2015.

- DDS 349 del 23/10/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. 
Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2016 
Adeguamenti, per l’uniformità delle procedure di istruttoria. DDS 101 del 3/3/2016.

(motivazione)

Con DDS  986   del 25/11/2015   è stato approvato il bando della sottomisura  4.1 “Sostegno ad   

investimenti nelle a ziende agricole” Annualità 201 6 , successivamente modificato ed 

integrato con il DDS 101 del 3/3/2016 e con DDS 349 del 23/10/2017.

A causa degli eventi sismici  che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 princip ali 

momenti, agosto 2016 - otto bre 2016 - gennaio 2017 , sono pervenute numerose 

segnalazioni che evidenziano difficoltà ,  riscontrate nella realizzazione degli investimenti 

localizzati nelle aree dei Comuni del c.d. cratere del sisma, vale a dire ,   i Comuni della 

Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia ,  indicati negli Allegati 1 e 2 

DECRETO-LEGGE  17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 

2016, n. 229.

Ciò sia per le mutate condizioni strutturali degli edifici oggetto di intervento,  sia  per i ritardi 

con cui vengono rilasciati i titoli abilitativi, vista la mole di lavoro degli uffici tecnici comunali. 

Per tale ragione, è opportuno  adeguare il testo  del  band o  alle sopraggiunte esigenze ,  sulla 

base di quanto stabilito  dalla DGR 994/2015  in virtù della quale   l’  Autorità di Gestione del 

PSR Marche 2014-2020,  può introdurre  eventuali adeguamenti necessari per il buon 

funzionamento delle attività ,  senza modificare gli indirizzi e le scelte  operate con la 

deliberazione.

Con il presente provvedimento si intende quindi  semplificare le procedure relative alla   

richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori   disciplinata al  paragr . 7.5.3. ,     

stabilendo   che, nei soli casi di imprese agricole beneficiarie che abbiamo previsto 

investimenti  fissi  localizzati nei Comuni del c.d. Cratere del sisma, l a proroga possa essere   
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concessa  anche qualora il valore dei lavori realizzati sia inferiore al 70% degli invest imenti   

fissi ammessi.

Anche per tale ipotesi la durata massima della proroga è di 6 mesi.

Inoltre si dispone che , indipendentemente dalla localizzazione degli investimenti  fissi ,  l a 

richiesta di proroga  venga  presentata  esclusivamente  tramite PEC ,  utilizzando il modello 

allegato alla comunicazione che sarà inviata ai beneficiari interessati. 

I l  paragr . 7.5.3. del bando della Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende 

agricole” Annualità 2016 approvato con DDS 986 del 25/11/2015 e modificato con DDS 101 

del 3/3/2016 e con DDS 349 del 23/10/2017  viene  pertanto  integrato  in ordine alla nuova 

procedura e modificato relativamente alle modalità d i presentazione della richiesta  di 

proroga.  

(esito dell’istruttoria)

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

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

“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2016. DDS 986  del 25/11/2016 

così come modificato dai DDS 101/2016 e DDS 349/2017.  Integrazione e modifica 

procedure proroga ultimazione lavori.”.

Il responsabile del procedimento
         Dott. Andrea Scarponi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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