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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
86/AFP
09/03/2012
Oggetto: DDS 541/AFP del 19/12/2011 ad oggetto: DGR n. 760/2011 – Bando pubblico
“Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”. Parziale rettifica e
proroga scadenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 15 ottobre 2001;

-DECRETA

Di stabilire, a parziale rettifica del decreto n. 541/AFP del 19/12/2011 ad oggetto: DGR n. 760/2011 – Bando
pubblico “Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”, di prorogare alla data del
30 marzo 2012 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo;



Di stabilire sin da ora una ulteriore scadenza per proporre le istanze entro il termine del 03 luglio 2012, con
caricamento delle stesse su SIAR a partire dal giorno 16 aprile 2012, per le aziende interessate ad attivare il
servizio per il biennio 2013-2014 con inizio entro il mese di gennaio 2013, a condizione che le dotazioni
previste per la scadenza del 30 marzo 2012 non venissero tutte assegnate o nel caso in cui l’amministrazione
regionale rendesse disponibili ulteriori risorse finanziarie;



Di consentire, a parziale rettifica del decreto n. 541/AFP del 19/12/2011, dato il carattere sperimentale del
bando, la partecipazione al bando stesso anche per gli imprenditori che non dispongono, alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, di immobili con attestazione di agibilità o certificato di
agibilità/abitabilità già rilasciato, solo nel caso in cui non facessero richiesta del contributo regionale previsto
alla lettera A) del paragrafo 2.1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D’INTERVENTO e con l’impegno, comunque,
di avviare l’attività entro i termini previsti dal bando;



Di stabilire, nel caso della condizione sopra riportata, che l’attestazione di agibilità o certificato di
agibilità/abitabilità non sarà oggetto di riscontro di ammissibilità come previsto al paragrafo 6.2.2 del bando
“VERIFICA DI AMMISSIBILITA’“ e che di conseguenza non sarà necessaria la produzione di tale documento
rispetto quanto indicato al paragrafo 6.1.2. “DOCUMENTAZIONE CARTACEA DA PRESENTARE”;
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Di dare la massima diffusione del presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della
L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.

Luogo di emissione, Ancona
IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
- DGR n. 1107 del 12/07/2010
- DGR n. 722 del 24/05/2011.
- DGR n. 760 del 30/05/2011 così come integrata dalla DGR n. 33 del 16/01/2012.
- Legge regionale n. 21 del 14/11/2011.
- DDS n. 541/AFP del 19 dicembre 2011.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con DGR 722 del 24 maggio 2011 è stato approvato il documento “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione
Marche, risultato del lavoro svolto dal Comitato tecnico scientifico composto da esperti, previsto all’art. 7 della
DGR n. 1107/2010 e istituito con DDS 486/S10 del 15/11/2010.
Con DGR 722/2011 si stabilisce inoltre l’avvio di sperimentazioni del Modello al fine di verificarne la fattibilità e
la sostenibilità con l’obiettivo di orientare, nel prossimo periodo di programmazione 2014–2020, gli interventi
per il mantenimento dell’occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali.
Con DGR 760 del 30 maggio 2011, integrata con DGR 33 del 16/01/2012, sono state adottate le disposizioni di
indirizzo per la predisposizione del bando di attuazione della sperimentazione del “Modello di Agrinido di
Qualità” della Regione Marche.
Con DDS 541/AFP del 19/12/2011 è stato emanato il secondo bando relativo alla sperimentazione del “Modello
di Agrinido di Qualità” della Regione Marche, con scadenza 15 marzo 2012.
A causa degli eventi meteorologici che hanno colpito la nostra regione nel mese di febbraio, con il presente atto
si ritiene opportuno prorogare la scadenza per la presentazione delle domande alla data del 30 marzo 2012; si
stabilisce inoltre, sin da ora, una ulteriore scadenza per presentare le istanze alla data del 3 luglio 2012, a
beneficio delle aziende interessate ad attivare il servizio per il biennio 2013-2014 con inizio entro il mese di
gennaio 2013, a condizione che le dotazioni previste per la scadenza del 30 marzo 2012 non venissero tutte
assegnate o nel caso in cui l’amministrazione regionale rendesse disponibili ulteriori risorse finanziarie. In
questo caso è consentito il caricamento delle domande su SIAR a partire dal giorno 16 aprile 2012.
Considerato che questo bando ha suscitato molto interesse da parte di quegli imprenditori che sensibilmente
intendono sviluppare servizi alla persona e, dato il carattere sperimentale dello stesso, si ritiene opportuno
consentire loro la presentazione delle domande anche nel caso in cui non dispongano, alle date di scadenza
previste, dell’attestazione di agibilità o del certificato di agibilità/abitabilità già rilasciato per gli edifici che
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intendono utilizzare, in quanto tutta la progettazione di recupero sarebbe mirata alla destinazione di Agrinido,
garantendo così una maggiore rispondenza al format architettonico approvato con DGR 722/2011 e comunque,
in ogni caso, il rilascio dell’autorizzazione comunale per l’avvio dell’attività è condizionata alla verifica
dell’agibilità dell’immobile.
Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui l’imprenditore, con la domanda di partecipazione al bando, non
richieda il contributo regionale previsto alla lettera A) del paragrafo 2.1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE
D’INTERVENTO, con l’impegno, comunque, di avviare l’attività entro il mese di settembre 2012, nel caso di
presentazione della domanda entro il 30 marzo 2012 o entro il mese di gennaio 2013, nel caso di presentazione
della domanda entro il 3 luglio 2012.
Pertanto, nel caso si verificasse questa condizione, l’attestazione di agibilità o certificato di agibilità/abitabilità
non sarà oggetto di riscontro di ammissibilità come previsto al paragrafo 6.2.2 del bando “VERIFICA DI
AMMISSIBILITA’ “, così come non sarà necessaria la produzione di tale documento come indicato al paragrafo
6.1.2. “DOCUMENTAZIONE CARTACEA DA PRESENTARE” .
Proposta
 Di stabilire, a parziale rettifica del decreto n. 541/AFP del 19/12/2011 ad oggetto: DGR n. 760/2011 – Bando
pubblico “Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”, di prorogare alla data del
30 marzo 2012 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo;


Di stabilire sin da ora una ulteriore scadenza per proporre le istanze entro il termine del 03 luglio 2012, con
caricamento delle stesse su SIAR a partire dal giorno 16 aprile 2012, per le aziende interessate ad attivare il
servizio per il biennio 2013-2014 con inizio entro il mese di gennaio 2013, a condizione che le dotazioni
previste per la scadenza del 30 marzo 2012 non venissero tutte assegnate o nel caso in cui l’amministrazione
regionale rendesse disponibili ulteriori risorse finanziarie;



Di consentire, a parziale rettifica del decreto n. 541/AFP del 19/12/2011, dato il carattere sperimentale del
bando, la partecipazione al bando stesso anche per gli imprenditori che non dispongono, alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, di immobili con attestazione di agibilità o certificato di
agibilità/abitabilità già rilasciato, solo nel caso in cui non facessero richiesta del contributo regionale previsto
alla lettera A) del paragrafo 2.1 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D’INTERVENTO e con l’impegno, comunque,
di avviare l’attività entro i termini previsti dal bando;



Di stabilire, nel caso della condizione sopra riportata, che l’attestazione di agibilità o certificato di
agibilità/abitabilità non sarà oggetto di riscontro di ammissibilità come previsto al paragrafo 6.2.2 del bando
“VERIFICA DI AMMISSIBILITA’“ e che di conseguenza non sarà necessaria la produzione di tale documento
rispetto quanto indicato al paragrafo 6.1.2. “DOCUMENTAZIONE CARTACEA DA PRESENTARE”;



Di dare la massima diffusione del presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della
L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Leonardo Lopez)

- ALLEGATI Il presente decreto non contiene allegati
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