DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 854 del 15 ottobre 2015
##numero_data##
Oggetto: Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di pagamento Misure Asse 3
PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali. Varianti per i
beneficiari pubblici. Integrazioni DDS 95/AFP del 12/03/2013.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA




di integrare il Manuale delle procedure (DDS 95/2013) aggiungendo i lavori, forniture e/o
servizi complementari di cui all’art. 57 del D.Lgs 163/2006 nell’ambito delle varianti per i
beneficiari pubblici, in attuazione della DGR 505 del 28/04/2014;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche,
nonché sul sito regionale http://psr2.agri.marche.it.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- DDS 95/AFP del 12/03/2013 - Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di
pagamento Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali
Testo coordinato
- DDS 593 del 17/07/2014 - Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di
pagamento Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali.
DDS 95/AFP del 12/03/2013. Integrazioni
- DGR 505 del 28/04/2014 - Reg. CE 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche – approvazione delle disposizioni attuative per la misura 1.2.3.a annualità 2014 –
allocazione di risorse aggiuntive per la misura 1.2.3.b – modifiche Disposizioni Attuative di cui
alla DGR 542/13 (Asse IV Leader) ed alle DGR 540/2012, 1180/2012 (filiere).

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il manuale delle procedure, adottato con DDS 95/2013, ha stabilito che per i BENEFICIARI
Soggetti Pubblici sono da considerarsi “varianti”, ai fini dell’erogazione dei contributi
comunitari, i cambiamenti del progetto originario che determinino modifiche dei parametri che
hanno reso finanziabile l’iniziativa. In particolare:
1. varianti in corso d’opera (art. 132 del D.Lgs 163/2006) che comportino:
o modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
o modifiche della tipologia di operazioni approvate;
o modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra
singole voci omogenee;
2. modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell’intervento approvato;
3. cambio della sede dell’investimento fisso, se non determinato da cause di forza maggiore.
Successivamente la DGR 505 del 28/04/2014 ha previsto la possibilità di trattenere l’intero
ribasso d’asta per il finanziamento, oltre che nel caso di varianti in corso d’opera secondo le
modalità previste dal codice dei contratti, anche nel caso in cui si verifichino le ipotesi
disciplinate dall’art. 57 del D.Lgs 163/2006,( lavori, forniture e servizi necessari alla generale
funzionalità dell’intervento) in presenza delle quali, la stazione appaltante può aggiudicare
contratti relativi a lavori forniture e servizi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando; ciò in analogia a quanto previsto dall’AdG del FESR.
Per tale motivo si ritiene opportuno integrare il paragrafo 4.1.1 Domande di variante,
adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali del manuale delle procedure, aggiungendo i
lavori, forniture e/o servizi complementari ex art. 57 D.Lgs 163/2006.
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Tali fattispecie, al pari delle ipotesi di varianti in corso d’opera ex art. 132 del d.Lgs 163/2006
(punto 1 lett. b) paragr cui al 4.1.1) seguono una propria disciplina contenuta appunto nel
Codice dei contratti pubblici per cui non vanno applicate le sanzioni previste dalla DGR 1545
del 12/11/2012 nel caso di varianti comunicate tardivamente o non comunicate.

Esito dell’istruttoria:
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di pagamento Misure Asse 3 PSR
2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali. Varianti per i beneficiari
pubblici. Integrazioni DDS 95/AFP del 12/03/2013.

Il responsabile del procedimento
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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