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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
510/AFP
DEL
19/06/2014

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 a) - Aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli – rettifica allegato A al DDS 551/AFP del 05/08/2013 e all’allegato
A al DDS 377/AFP del 29/04/2014.

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 rettificare l’allegato A al DDS 551/AFP del 05/08/2013 e l’allegato A al DDS 377/AFP del
29/04/2014 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio del presente atto;


di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture
Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati
(CAA) , gli ordini e i collegi professionali convenzionati.

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

Impronta documento: D9DB2E67917D534DD4CC39C9C23AF1007F283B81
(Rif. documento cartaceo 324F76053066A9B84EE7DA0C2A6174DE0E067699, 554/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
–
–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
–

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;
DDS n. 326/S10 del 27/10/2008 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale
2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
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 551/AFP del 05/08/2013 - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2013.
DDS 377/AFP del 29/04/2014 - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2014.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Nell’allegato l’allegato A al DDS 551/AFP del 05/08/2013 e l’allegato A al DDS 377/AFP del 29/04/2014 al cap.
6.3 “Intensità massima dell’aiuto”, al terz’ultimo capoverso viene riportata la seguente indicazione: “Produttori
di materia prima soci di OP, ai quali la OP ha delegato la trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

Impronta documento: D9DB2E67917D534DD4CC39C9C23AF1007F283B81
(Rif. documento cartaceo 324F76053066A9B84EE7DA0C2A6174DE0E067699, 554/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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In questo caso tutti gli investimenti proposti dall’impresa possono beneficare del tasso massimo di aiuto di cui
alle lettere a) e c)”. La parola “commercializzazione” della frase precedente, in realtà è frutto di un errore in
quanto tale requisito non poteva essere richiesto perché in contrasto con la normativa europea di riferimento.
Infatti gli artt. 26 e 50 del Reg. CE n. 543/2011, che disciplina l’OCM ortofrutta, stabiliscono che requisito per il
riconoscimento della OP è la commercializzazione diretta o per il tramite di una filiale della quale la OP detenga
almeno il 90% del capitale. Di conseguenza il bando non avrebbe potuto vanificare i principi contenuti nel
Regolamento modificando quanto in esso disposto, inserendo genericamente “la commercializzazione”
senza i correttivi previsti .
Si rende pertanto necessario correggere tale errore, già riscontrato dal Comitato di Coordinamento della
Misura 123 a) del PSR con il verbale del 05/06/2014.
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) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli –
rettifica allegato A al DDS 551/AFP del 05/08/2013 e all’allegato A al DDS 377/AFP del 29/04/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Francesco Pettinari)

- ALLEGATI Non ci sono allegati

Impronta documento: D9DB2E67917D534DD4CC39C9C23AF1007F283B81
(Rif. documento cartaceo 324F76053066A9B84EE7DA0C2A6174DE0E067699, 554/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

