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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA,
STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
N.
401/CSI
DEL
06/10/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –misura 1.2.5 - az. 1a).
Domanda ammissibile bando emanato con decreto 100/AFP del 24/2/2014 – modifiche
e integrazioni al DDPF 397/CSI/2014

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA,
STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
-.-.-

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 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETA

di prendere atto della disponibilità finanziaria di € 5.000.000,00, relativa al bando 100/AFP del
24/02/2014 inerente il Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – misura 1.2.5 –
Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – azione 1a
“Completamento e/o miglioramento delle opere irrigue”, a seguito della reintegrazione
dell’accantonamento per il fondo di riserva effettuata con DDS 813/AFP del 06/10/2014;



di stabilire che è possibile erogare alla domanda ID 11890, risultata ammissibile, gli aiuti nei limiti
della dotazione finanziaria complessiva del bando, ammontante a € 5.000.000,00, per assenza
ricorsi e di domande concorrenti che pertanto fanno venir meno l’esigenza dell’accantonamento
della riserva prevista del 10%;



di modificare pertanto l’allegato A del DDPF n. 397/CSI del 02/10/2014, relativo all’ammissibilità e
finanzi abilità della domanda presentata per il bando di cui al 1° punto, come riportato nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;



di pubblicare per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale
www.agri.marche.it. e sul portale www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Roberto Luciani)

Impronta documento: 39ADA64649A07B9346035D317B529BC90B4715E8
(Rif. documento cartaceo 91A3DB30B56D9BFA011FEE7E3FF1602B8BDBD5EE, 450/01//CSI_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

-

DDS n. 100/AFP del 24/02/2014 ad oggetto Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura - azione 1a) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue”;
DDPF n. 397/CSI del 02/10/2014 ad oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
misura 1.2.5 - azione 1a) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue”. Domanda ammissibile
bando emanato con decreto 100/AFP del 24/02/2014;
DDS n. 813/AFP del 06/10/2014 ad oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando misura 1.2.5 – azione 1a) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue” – Utilizzazione del
fondo di riserva previsto dal DDS 100/AFP del 24/02/2014.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con decreto DDPF n. 397/CSI del 02/10/2014 è risultata ammessa la domanda ID 11890 presentata dal
Consorzio di Bonifica delle Marche per una spesa complessiva del progetto di € 20.500.000,00 e un contributo di
€ 4.500.000,00, totale disponibilità finanziaria del bando n. 100/AFP_2014 al netto della riserva del 10%.
Con DDS n. 813/AFP del 06/10/2014 è stata disposta la reintegrazione dell’accantonamento per il fondo di
riserva, ammontante a € 500.000,00, nella disponibilità finanziaria del bando n. 100/AFP del 24/02/2014 ad
oggetto Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse
allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - azione 1a) “Completamento e /o miglioramento
opere irrigue”. Conseguentemente l’ammontare della disponibilità finanziaria è pari a € 5.000.000,00.
Risulta pertanto possibile erogare gli aiuti alla domanda ID 11890, risultata ammissibile per una spesa
complessiva di progetto di € 20.500.000,00, nei limiti della dotazione finanziaria del bando, ammontante a €
5.000.000,00.
All’uopo si propone di modificare l’allegato A del DDPF n. 397/ CSI del 02/10/2014, relativo all’ammissibilità della
domanda presentata per il bando di cui sopra.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR 2007/2013 quota FEASR, quota
dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB
3.09.06 del bilancio di previsione 2014 e successivi.
Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per oggetto: :
Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –misura 1.2.5 - az. 1a). Domanda ammissibile bando
emanato con decreto 100/AFP del 24/2/2014 – modifiche e integrazioni al DDPF 397/CSI/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianni Fermanelli)
- ALLEGATI -

Impronta documento: 39ADA64649A07B9346035D317B529BC90B4715E8
(Rif. documento cartaceo 91A3DB30B56D9BFA011FEE7E3FF1602B8BDBD5EE, 450/01//CSI_L)
Nessun impegno di spesa
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Allegato A

BANDO Decreto n. 100/AFP del 24/02/2014 ad oggetto Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando misura 1.2.5 –
Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - azione 1a) “Completamento e /o
miglioramento opere irrigue”
GRADUATORIA DEFINITIVA

POSIZ
IONE

NUM
DOMAND
A

FINANZIABILITA

PUNTEGG
IO

1

11890

Parzialmente
Finanziabile

50,00

CUAA

92049990416

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTAN
TE LEGALE

CONSORZIO DI
BONIFICA
DELLE MARCHE

NETTI
CLAUDIO

POSI
ZION
E
NUM
DOMA
NDA
FINANZIABILITA PUNTEG
GIO CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE SPESA
AMMESSA
CONTRIBUTO
AMMESSO
PROGRESSIVO
CONTRIBUTO
TOTALE

Impronta documento: 39ADA64649A07B9346035D317B529BC90B4715E8
(Rif. documento cartaceo 91A3DB30B56D9BFA011FEE7E3FF1602B8BDBD5EE, 450/01//CSI_L)
Nessun impegno di spesa

COMUNE
SEDE

PESARO

PROV
SEDE

PU

SPESA
AMMESSA

€ 20.500.000,00

CONTRIBUTO
AMMESSO

€ 5.000.000,00

