REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 444/AFP

Pag.

……

Data: 22/05/2014

1

GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
444/AFP
DEL
22/05/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/2005 – PSR Marche 2007-20013 – Progetti Integrati Territoriali - disposizioni
relative alla domanda di pagamento.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente documento, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della L.R. 15-10-2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla dirigenza;

-DECRETA-

– di prendere atto che l’Autorità di gestione del PSR Marche 2007-2013 è responsabile della
gestione della fase di pagamento nell’ambito del procedimento relativo ai Progetti Integrati
Territoriali affidati alle Amministrazioni provinciali per la sola attuazione dell’emissione dei bandi,
della selezione dei progetti e dell’istruttoria della domanda di aiuto;
– di stabilire che, al fine del pieno conseguimento degli obiettivi di spesa del Piano finanziario del
PSR Marche, le fasi di pagamento stabilite nei bandi emessi dalle amministrazioni provinciali sono
integrate, ove non già previsto, dalla possibilità di richiesta di liquidazione di uno Stato di
Avanzamento dei Lavori (SAL);
– di dare atto che l’istruttoria dei SAL è già disciplinata nell’ambito del Manuale delle Procedure
approvati con DDS n. 270/2012, DDS n. 404/2012 e DDS n. 401/2014;
– di dare comunicazione del presente atto ai beneficiari interessati;
– di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

IL DIRIGENTE
( Cristina Martellini)

Impronta documento: A8F95D6E335E6D4702ED07F4E51A1AFE546376C9
(Rif. documento cartaceo A7BABABE83A9B5E8AEA7C6C84396E5ECAE56DCBB, 467/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

-

Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici
comunitari per lo sviluppo rurale;
Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli
articoli da 61 a 64;
Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli
articoli da 37 a 39.
Reg.(CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
Decisione della Commissione Europea C(2008) 724 del 15 febbraio 20008 con cui è stato
approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
Delibera del Consiglio n. 85 del 17/03/2008 di approvazione del PSR Marche.
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 34 del 15/11/2011 “Modifica del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20
settembre 2005”;

-

Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di
gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;

-

DDS n. 194/S10 del 3 luglio 2009 avente per oggetto: “manuale delle procedure dell’Autorità di
Gestione del PSR 2007 – 2013 – sezione III. Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e
modifiche – Pubblicazione 1° semestre Testo coordinato”;

-

Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche;
DGR n. 253 del 09.02.2010 – Disposizioni per l’attuazione dell’Asse 3 del PSR Marche 2007-2013 –
Adozione dei criteri per la ripartizione delle risorse ed elementi di valutazione;
DDS n. 106/S10 del 22.03.2010 – avviso pubblico per la presentazione dei PIT;
DDS n. 141/S10 del 25.03.2010 – avviso pubblico per la presentazione dei PIT- correzione errore
materiale;
DDS n. 451/S10 del 14.10.2010 – istituzione della Commissione di Valutazione;
DDS n. 55/DMC del 17.10.2011 – di approvazione del PIT della Provincia di Pesaro-Urbino;
DDS n. 56/DMC del 17.10.2011 – di approvazione del PIT della Provincia di Fermo;
DDS n. 68/DMC del 28.11.2011 – di approvazione del PIT della Provincia di Ancona;
DDS n. 83/DMC del 08.03.2012 – di approvazione del PIT della Provincia di Ascoli Piceno;
DDS n. 37/DMC del 19.10.2012 – di approvazione del PIT della Provincia di Macerata.
DGR n. 1441/2012 Disposizioni attuative contenenti criteri di disimpegno delle risorse dell’Asse 3
assegnate alle amministrazioni provinciali;
DGR n. 1774/2012 proroga dei termini per l’applicazione dei criteri di disimpegno;
DDS n. 270 del 24/05/2012 – Semplificazione procedure autorizzazione acconti su SAL. Modifica
Bandi di attuazione delle Misure PSR 2007/13 e del Manuale Domanda di pagamento del PSR;
DDS n. 404 del 16.07.2012 – Integrazione procedura autorizzazione acconti su Stato Avanzamento
Lavori (SAL) DDS 270/AFP del 24/05/2012. Indicazione documentazione necessaria
DDS n. 401 del 13.05.2014 – Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento. DDS n. 503/2013 - integrazioni

-

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Impronta documento: A8F95D6E335E6D4702ED07F4E51A1AFE546376C9
(Rif. documento cartaceo A7BABABE83A9B5E8AEA7C6C84396E5ECAE56DCBB, 467/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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Il Piano finanziario del PSR Marche prevede anche per l’annualità 2014 un forte impegno sul versante
dei pagamenti al fine del rispetto della regola cosiddetta dell’“n+2”. Quest’ultima stabilisce che il
mancato raggiungimento dell’obiettivo di spesa determina la perdita delle somme non liquidate.
L’Autorità di gestione del PSR è quindi impegnata ad assumere ogni misura atta a favorire il rispetto
del vincolo anzidetto al fine di assicurare alla comunità marchigiana il livello di aiuti previsto.
Tra queste è stata individuata la possibilità di liquidare ai beneficiari delle misure affidate alle
Amministrazioni provinciali anche il contributo corrispondente ai lavori e le attività eseguite, sino al
limite dell’80% del valore dell’investimento ammesso. Nel caso di percepimento dell’anticipo, il valore
dello stesso sarà detratto alla liquidazione di SAL.
L’opportunità offerta dal presente atto è inoltre finalizzata, in un momento di limitata liquidità
finanziaria, ad agevolare il pagamento dei lavori e delle attività da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei beneficiari privati.
Le istruttorie dei vari SAL seguiranno le modalità già individuate per le restanti misure del PSR con DDS
270/2012, DDS n. 404/2012 e DDS n. 401/2014 anch’esse adottate per una effettiva accelerazione
della spesa.
Del presente atto sarà data comunicazione a tutti i beneficiari delle misure dei Progetti Integrati
Territoriali.
Il responsabile del procedimento
( Patrizia Barocci)

- ALLEGATI -

Non sono previsti allegati
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