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Alla Regione Marche  

C.A. ASSESSORE AGRICOLTURA  

Dott.ssa Arch. Anna Casini 

anna.casini@regione.marche.it 

 

C. A. del Dirigente Servizio Politiche 

Agroalimentari   

Dott. Lorenzo Bisogni  

lorenzo.bisogni@regione.marche.it 

 

OGGETTO: Rinnovo richiesta proroga scadenza Sotto Misura 4.1 e 6.4 – P.S.R. 

Marche 2014/2020 

 

Egr. Assessore, 

Egr. Dirigente, 

con la presente il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali delle Marche rinnova la richiesta di proroga relativa alla scadenza dei bandi in 

oggetto in seguito alle seguenti motivazioni: 

- Permane il rischio di errore nell’inserimento delle domande nel sistema SIAR, in quanto 

il reperimento delle documentazioni relative agli investimenti strutturali continua ad 

essere difficoltoso e quindi generare elevate criticità. I tecnici progettisti (geometri, 

ingegneri ed architetti) risultano ancora fortemente impegnati con i progetti relativi al 

Sisma; pertanto, i professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali hanno difficoltà nel 

disporre delle documentazioni necessarie al perfezionamento delle rispettive domande di 

finanziamento.  

- Necessità per le aziende di conoscere la possibilità di essere ancora finanziabili in seguito 

all’ulteriore slittamento della graduatoria del bando del 2017. 

Pertanto alla luce di quanto riesposto sopra, il Consiglio dell’Ordine Regionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche chiede nuovamente che la data di 

scadenza del 08/11/2018 sia allineata alla scadenza della Misura 6.1 e quindi posticipata 

al 04/12/2018. 

 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  

 

IL PRESIDENTE 

Marco Menghini 

 

IL CONSIGLIERE 

 Coordinatore del Dipartimento del 

PSR 

Paolo Trobbiani, Dottore Agronomo 

 


