DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 654 del 14 luglio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Misura 111 Sottomisura a) Attività
formative per imprenditori agricoli e forestali. DDS n. 155/AFP del 02/03/2015 –
approvazione graduatoria.

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 approvare la graduatoria ai sensi del bando approvato con DDS n. 155/AFP del
02/03/2015 di cui all’Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale per le
motivazioni riportate nel documento istruttorio;
di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai beneficiari presenti nell’elenco di
cui all’allegato mediante PEC o in alternativa con raccomandata con avviso di
ricevimento, secondo quanto disposto dal manuale delle procedure dell’AdG;
che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla
quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla
disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2015;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR
Marche ai sensi della L.R. n. 17/03, nonché sul siti regionali http://psr2.agri.marche.it.

Il dirigente
(Dott. Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
-

-

DDS n. 155/AFP del 02/03/2015 di approvazione del bando di selezione delle attività
formative per imprenditori agricoli e forestali ammessi all’aiuto a valere sulla misura 1.2.1
PSR 2007-2013.
DDS n. 263/AEA del 13/04/2015 di proroga ella presentazione della domanda di aiuto.
DDS n. 413/AEA del 12/06/2015 di modifica dell’attribuzione delle priorità ai fini
dell’elaborazione della graduatoria delle domande presentate, essendo le risorse disponibili
sufficienti a coprire interamente il contributo.
Motivazione

Con il DDS n. 155/AFP del 02/03/2015 è stato approvato il bando di selezione dei beneficiari
Misura 1.1.1. Sottomisura a) finanziati a valere sulla misura 1.2.1.; la scadenza prevista era il
giorno 14/04/2015 poi prorogata al 15/05/2015 con il DDS n. 263/AEA del 13/04/2015. Entro
tale scadenza sono state presentate 73 domande per un contributo richiesto pari a € 20.627,15.
Con DDS n. 413/AEA del 12/06/2015 è stato decretato di non procedere all’attribuzione delle

priorità ai fini dell’elaborazione della graduatoria delle domande presentate in quanto le risorse
disponibili sono sufficienti a coprire interamente il contributo.
Terminata l’istruttoria è ora possibile approvare la graduatoria unica regionale cui all’allegato al
presente provvedimento.
Ai beneficiari presenti nell’elenco di cui all’allegato sarà inviata la comunicazione di
finanziabilità mediante PEC o in alternativa con raccomandata con avviso di ricevimento,
secondo quanto disposto dal manuale delle procedure. Proposta
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto: “PSR
Marche 2007-2013 – Misura 111 b) lettera c) - Attività informative nel settore agricolo e
forestale – domanda ID n. 10348 - esito istruttorio richiesta di variante.”
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
“Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Misura 111 Sottomisura a) Attività
formative per imprenditori agricoli e forestali. DDS n. 155/AFP del 02/03/2015 – approvazione
graduatoria”.

2

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Ilaria Mantovani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

graduatoria.
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