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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
254/AFP
21/03/2014
Oggetto: DDS 541/AFP/2011 e successive modifiche ed integrazioni - Bando pubblico
“Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche”. Proroga scadenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
-.-.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 modifica del decreto n. 128/AFP del 22/03/2013 con cui si è stata prevista una nuova
scadenza fissata per il 31 marzo 2014 del bando emanato con DDS 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 8 maggio 2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo;



Di stabilire, conseguentemente, la riduzione dei tempi istruttori a disposizione della Commissione Regionale,
per la verifica della ammissibilità relativa alla prima fase, come previsto al paragrafo 6.2.2. del bando
“Verifica di ammissibilità”, che da 35 passa a 20 giorni;



Di stabilire, inoltre, la riduzione dei tempi istruttori a disposizione della Commissione Regionale, anche per
la valutazione delle integrazioni relative alla seconda fase del bando, come indicato al paragrafo 7.2 del
bando stesso “Istruttoria delle domande”, che da 30 passa a 20 giorni.



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)

Impronta documento: 0E9AD10B1A701E5EDA7BCC36553FDA8DA2CA1C44
(Rif. documento cartaceo C34E027CF70E025ECE3E1B6F64DCC75783E6FE24, 282/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- 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
- DDS n. 217/AFP del 20/06/2011
- Legge regionale n. 21 del 14/11/2011
- DDS n. 541/AFP del 19/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni
- DDS n. 128/AFP del 22/03/2013

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, emanato con DDS 217/AFP del 20/06/2011.
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 e con successivi atti integrativi sono
state disposte ulteriori scadenze dello stesso; con DDS 128/AFP del 22/03/2013 è stata disposta infatti una
nuova scadenza del bando con termine di presentazione delle domande entro il 31/03/2014.
Dato il carattere sperimentale del bando e per consentire la partecipazione allo stesso al maggior numero di
aziende interessate, si ritiene opportuno con il presente atto prorogare la scadenza per la presentazione delle
domande alla data del 8 maggio 2014, riducendo nel contempo i tempi istruttori a disposizione della
Commissione Regionale per la verifica di ammissibilità delle domande, come previsto al paragrafo 6.2.2 del
bando “Verifica di ammissibilità”, che da 35 passa a 20 giorni, riducendo inoltre contestualmente i tempi
istruttori disponibili per la Commissione Regionale per la valutazione delle integrazioni relative alla II fase del
bando, previsti al paragrafo 7.2 “Istruttoria delle domande”, che da 30 passa a 20 giorni.

Impronta documento: 0E9AD10B1A701E5EDA7BCC36553FDA8DA2CA1C44
(Rif. documento cartaceo C34E027CF70E025ECE3E1B6F64DCC75783E6FE24, 282/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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Proposta


Di stabilire, a parziale modifica del decreto n. 128/AFP del 22/03/2013 con cui si è stata prevista una nuova
scadenza fissata per il 31 marzo 2014 del bando emanato con DDS 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 8 maggio 2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo;



Di stabilire, conseguentemente, la riduzione dei tempi istruttori a disposizione della Commissione Regionale,
per la verifica della ammissibilità relativa alla prima fase, come previsto al paragrafo 6.2.2. del bando
“Verifica di ammissibilità”, che da 35 passa a 20 giorni;



Di stabilire, inoltre, la riduzione dei tempi istruttori a disposizione della Commissione Regionale, anche per
la valutazione delle integrazioni relative alla seconda fase del bando, come indicato al paragrafo 7.2 del
bando stesso “Istruttoria delle domande”, che da 30 passa a 20 giorni.



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

Impronta documento: 0E9AD10B1A701E5EDA7BCC36553FDA8DA2CA1C44
(Rif. documento cartaceo C34E027CF70E025ECE3E1B6F64DCC75783E6FE24, 282/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

