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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
484/AFP
DEL
10/06/2014

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 a) DDS 377/AFP del
29/04/2014 - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2014. Proroga al
15/07/2014 del termine per la presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
-.-.-

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 stabilire, per le motivazioni specificate nel documento istruttorio che qui si intendono riportate, che la
scadenza delle domande a valere sulla misura 1.2.3 del PSR Marche 2007 – 2013 presentate ai sensi
del DDS 377/AFP del 29/04/2014 è prorogata alle ore 13,00 del giorno 15/07/2014;
di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003 e sul sito della regione
Marche http://psr2.agri.marche.it;
che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.




Luogo di emissione, Ancona
IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
–

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della politica agricola comune che
istituisce fra l’altro il “FEASR” per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale e contestualmente
abroga il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999;

Impronta documento: 32AE0347C3E5B248F973723D2CA10D42769536A4
(Rif. documento cartaceo 2C062B08CDDCD8ECABAD8A8F651C32F06027291F, 532/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Ancona

Data:

Pag.

GIUNTA REGIONALE

–

–

–
–
–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

2

Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale sono stati
adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione
2007/2013)”;
Regolamento (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;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell’11/01/2007;
Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20/09/2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Regolamento (CE)885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la
liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Regolamento (CE) N. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del
FEAGA e del FEASR;
Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione, del 15/12/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) n. 1698/05, che abroga il precedente Reg. (CE) 817/04, che rimane comunque applicabile alle
Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 50 del 17 aprile 2007, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n.
1698/2005;
D.A. 100/29-07-2008 del Consiglio Regionale concernente modifiche “Programma di sviluppo rurale della
regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005”;
D.G.R. n. 1184 del 02/08/2013 avente per oggetto: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale
della Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure 1.1.2.,
1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. – Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR
540/2012 e 1180/2012 (filiere) ed alla DGR 127/13 (Misura 126) – Modifica dei criteri di disimpegno dei
PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12;
D.G.R. 773 del 11-06-2008 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-13 e sue
modifiche e integrazioni;
D.G.R. 505 del 28/04/2014 Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche Approvazione delle disposizioni attuative per la misura 1.2.3a. annualità 2014 - Allocazione di
risorse aggiuntive per la misura 1.2.3b. - modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 542/13
(Asse IV Leader) ed alle DGR 540/2012, 1180/2012 (filiere);
Decreto n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento
del SR 2007/2013 recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di Agea OP Testo Coordinato e
ss. mm. e ii;
Decreto n. 420/AFP del 26/07/2012 Manuale delle procedure dall’autorità di Gestione del PSR 2007/2013
– Sezione III Procedure specifiche per asse e misura - Integrazioni e modifiche - Testo Coordinato e ss.
mm. e ii.
Decreto n. 503/AFP del 26/07/2013 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento
del PSR 2007 – 2013. Bandi di attuazione delle misure PSR 2007/13. Integrazioni al fine della
semplificazione;
DDS 377/AFP del 29/04/2014 - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2014.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
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Il Bando della misura 1.2.3. a) PSR, “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” approvato con DDS
377/AFP del 29/04/2014, ha stabilito che la presentazione delle domande doveva avvenire entro le ore 13,00
del giorno 10 giugno 2014.
Da più parti (mondo imprenditoriale e dei servizi) è pervenuta una richiesta di proroga della scadenza di
presentazione delle domande per la misura 123 a).
L’attuale situazione economica infatti, sta portando molti imprenditori a ponderare in maniera puntuale e
meditata ogni nuovo investimento anche a causa della stretta creditizia da parte degli istituti bancari che
impiegano tempi estremamente lunghi per garantire la liquidità necessaria alla realizzazione degli investimenti
ipotizzati. Tale situazione ha fatto si che si siano verificati degli allungamenti temporali anche per la
conseguente definizione dei business plan aziendali necessari per dare ai progetti la loro forma definitiva.
Proposta
Per le motivazioni sopra esposte si propone di adottare il presente atto avente per oggetto: Reg. CE n.
1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 a) DDS 377/AFP del 29/04/2014 - Aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2014. Proroga al 15/07/2014 del termine per la presentazione delle
domande.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Roberto Luciani)

- ALLEGATI Non ci sono allegati
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