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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
620/AFP
DEL
31/07/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Misura 111 Sottomisura a) Attività formative per
imprenditori agricoli e forestali. Approvazione bando corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui
luoghi di lavoro.

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 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

-DECRETA









di approvare il bando riportato nell’allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, contenente le modalità di
presentazione delle domande relative al PSR Marche 2007-2013, Misura 1.1.1. a), corsi di formazione tipologia 4
azione b formazione inerente la sicurezza di cui alla DGR n. 251 del 09/02/2010;
di stabilire che le risorse da mettere a disposizione corrispondono a € 168.200,00, ai sensi della DGR n. 505/2014;
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
2014;
di stabilire che i beneficiari possano scegliere tra i corsi previsti dal catalogo regionale tipologia 4 azione b formazione
inerente la sicurezza approvato con DDPF n. 278/CSI del 22/07/2014 sulla base di quanto stabilito dal PSR Marche
2007-2013;
di consentire il caricamento delle domande attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a partire dal
04/08/2014;
di stabilire nel giorno 30/09/2014 la scadenza per la presentazione delle domande;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03,
nonché sui siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it.
IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Martellini
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

-

DGR n. 773 dell’11/06/2008 manuale delle procedure della domanda di aiuto dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
e sue modifiche e integrazioni.
DGR n. 1041 del 30/07/2008 avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica al
Programma”.
DGR n. 251/2010 avente come oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche –
Approvazione disposizione attuative per le misure 111-122-125-211-212-214-221-511 e accordi agro”.
DGR n. 1106 del 12 luglio 2010 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP
DGR n. 1788 del 13/12/2010 di adeguamento della DGR n. 1041/08.
DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo
coordinato. ss. mm.
DDS 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 per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.
DGR n. 1188/2012 di approvazione del Programma di attuazione del piano regionale di prevenzione in Agricoltura e
Selvicoltura.
DGR 1545 del 12/11/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2012. Disposizioni applicative regionali trasversali a tutte
le misure di investimento e specifiche per singole misure. DM Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009.
DGR n. 1496/2013 di modifica delle DDGGRR n. 1041/2008 e n. 251/2010.
DDS n. 148/AFP del 06/03/2014 con il quale si è approvato il bando di selezione dei progetti formativi.
DDS/AFP del 19/03/2014 modifica responsabile procedimento DDS n. 148/AFP del 06/03/2014.
DDPF n. 200/CSI del 05/06/2014 di nomina della commissione di valutazione delle proposte formative.
DDS n. 278/CSI del 22/07/2014 di approvazione del catalogo relativo alla tipologia 4 azione b formazione inerente la
sicurezza sul lavoro.
DDS 604/AFP del 23/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013.
Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
La DGR n. 1188/2012 ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione in agricoltura derivato da un accordo tra l’Assessorato
Regionale all’Agricoltura, l’Assessorato Regionale alla Salute e l’INAIL.
Il piano è stato realizzato grazie alla reciproca e sistemica collaborazione tra le rispettive strutture competenti,
sulla base dei fabbisogni individuati dall’esame dei dati disponibili.
Tra le attività previste dal piano è compresa quella relativa alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Considerando che il PSR della Regione Marche 2007-2013 contiene la Misura 1.1.1 che ha una rilevanza strategica
trasversale nel momento in cui prevede azioni formative ed informative volte al miglioramento della competitività e
dell’efficienza delle imprese attraverso l’adeguamento della qualità delle risorse umane ed il miglioramento delle
conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori agricoli e forestali, con DDS n. 148/AFP del 06/03/2014
è stato aperto il bando per la selezione delle proposte formative relative alle sicurezza.
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A seguito dell’istruttoria delle proposte presentate nel termine previsto del 30/04/2014, con DDPF n. 278/CSI del
22/07/2014 è stato approvato il catalogo delle proposte formative.
La DGR n. 236 del 09/02/2010 ha invece approvato i criteri e le modalità di attuazione del programma di attività
formative di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente Stato – Regione del 20/11/2008 per la
promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dando mandato al
Servizio Ambiente e Agricoltura di avviare le attività formative relativamente agli imprenditori agricoli.
Con il presente atto si intende quindi selezionare i beneficiari dei corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30/09/2014, secondo le modalità stabilite nel manuale delle
procedure.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dalla DGR 505/2014, le azioni di formazione
sono finanziate, per l’importo complessivo di euro 168.200,00.
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.
Approvazione bando di selezione beneficiari corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di
lavoro”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI Allegato: PSR Marche 2007/2013. Bando Misura 1.1.1. sottomisura a) – attività formative per imprenditori agricoli e
forestali. Approvazione bando di selezione corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Allegato

Impronta documento: 85FB3FBCF723B06EC83CB49729AA3F4F07F8E9EF
(Rif. documento cartaceo F5D55A60FB721A04BB2842AEFA6F4B417B7D8D9E, 677/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero:

Ancona

Data:

Pag.

GIUNTA REGIONALE

4

REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE
2007 – 2013
BANDO PUBBLICO

Misura “1.1.1.” a) – Attività formative per imprenditori agricoli e
forestali
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Finalità ed Obiettivi
La misura 1.1.1. sottomisura a) ha una rilevanza strategica trasversale attivando azioni formative volte al miglioramento
della competitività e dell’efficienza delle imprese attraverso l’adeguamento della qualità delle risorse umane ed il
miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori agricoli e forestali.
La misura prevede il finanziamento di interventi di formazione professionale ed informazione rivolti agli imprenditori
agricoli e forestali.
Finalità ed Obiettivi Attività Formative per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro
Il settore agricolo è gravato da indici di infortuni gravi e malattie professionali importanti. Per tali motivi il comparto
dell’agricoltura è stato inserito tra i tre temi per la salute nei luoghi di lavoro verso i quali sviluppare un piano di azione
nazionale. Si aggiunga che verso tale comparto non è mai stata attivata sino ad ora nella regione un’azione formativa di
ampio respiro specifica per la salute e sicurezza.
La DGR n. 236 del 09/02/2010 ha approvato i criteri e le modalità di attuazione del programma di attività formative di cui
all’accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente Stato – Regione del 20/11/2008 per la promozione della cultura e
delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dando mandato al Servizio Ambiente e
Agricoltura di avviare le attività formative relativamente agli imprenditori agricoli.
Beneficiari
Sono beneficiari degli aiuti previsti dal presente bando gli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati residenti
nella Regione Marche o titolari di aziende agricole e o forestali con centro aziendale nel territorio nella Regione Marche.
Ai fini della presente misura si intendono imprenditori agricoli i titolari o soci di imprese agricole e forestali in possesso
dei seguenti requisiti:
 possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile dimostrato da:
 titolarità di partita IVA con codice agricolo;
 iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
 regolarità contributiva previdenziale;
 iscrizione all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA, ai sensi del DPR 503/99, con posizione debitamente
validata (Fascicolo aziendale);
 in caso di società cooperative, iscrizione all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di
prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
L’imprenditore forestale è l’imprenditore agricolo iscritto alla sezione speciale 02 “selvicoltura ed utilizzo di aree
forestali”, codici 02.1 (silvicoltura ed altre attività forestali), 02.2 (utilizzo di aree forestali) e 02.4 (servizi di supporto alla
silvicoltura), del Codice ATECO 2007 e s.m.i. a cura dell’ISTAT, codice applicato per il Registro delle Imprese dalle
CCIAA. Le Società agricolo forestale sono le società costituite per le finalità della legge 984 del 27/12/77, iscritte alla
Camera di Commercio nella sezione speciale 02 selvicoltura e utilizzo di aree forestali.
Spese ammissibili ed intensità degli aiuti
È ammissibile il costo sostenuto dal beneficiario per la fruizione di un servizio di formazione, ammesso all’aiuto e
concesso in forma di contributo a fondo perduto, con un’intensità pari al 100% delle spese ammissibili e che rispetti le
seguenti condizioni:
–

sia relativo a corsi della tipologia 4, Azioni b) formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura e
forestazione, presente nel Catalogo dell’Offerta Formativa del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2007/2013 approvato con DDPF n. 278/CSI del 22/07/2014 e pubblicato sul B.U.R. nonché sui siti regionali
http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it Una domanda di aiuto può contenere la richiesta per più corsi di
formazione;
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– il servizio formativo sia erogato dall’ente di formazione titolare del corso di cui al trattino precedente;
– il beneficiario abbia raggiunto la soglia minima di partecipazione obbligatoria al corso;
– il beneficiario abbia superato la prova finale del corso;
– il beneficiario sia in possesso dell’attestato del corso.
L’IVA non è ammissibile.
Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa singola, non potrà essere superato il finanziamento di 1.500 Euro a
beneficiario per anno solare e 6.000 euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013.
Per la formazione professionale nel settore forestale, l’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de
minimis” di cui al Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006.
L’aiuto riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e ammissibili. A tal fine
tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati direttamente dal beneficiario (impresa)
tramite:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione
equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve
essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del
contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,
oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere
all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità
competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- carta credito/bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi
pagamenti tramite carte prepagate.
- assegno, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca sia l’estratto
conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, sia la
fotocopia dell’assegno stesso,
- operazioni di credito tramite Istituti bancari e Finanziarie. In tale caso l’istruttore, ai fini dell’ammissibilità, deve
verificare che il bene oggetto di contributo risulti libero da gravami, ad esempio patto di riservato dominio.
In ogni caso, al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività
e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.
Descrizione della modalità di erogazione del servizio
Il servizio formativo viene erogato secondo la seguente schematizzazione:
a) l’imprenditore sceglie la proposta formativa dal Catalogo dell’Offerta Formativa del PSR Marche 2007/2013 di cui al
DDS n. 278/CSI del 22/07/2014 con esclusione dei corsi per RLS e presenta la relativa domanda di aiuto;
b) viene eseguita l’istruttoria, adottato il provvedimento di concessione o non concessione del voucher formativo e
viene comunicato l’esito;
c) i beneficiari titolari del voucher formativo hanno l’obbligo di iscriversi al corso prescelto entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento;
d) le iscrizioni ai corsi si intendono perfezionate con la consegna, da parte del beneficiario titolare del voucher,
all’Organismo di formazione della domanda di iscrizione. All’avvio del corso gli allievi beneficiari dovranno versare un
acconto pari al 50% del costo individuale del corso;
e)

gli Organismi di formazione hanno l’obbligo di avviare i corsi, entro 60 giorni dall’ultima iscrizione;

f) l’Organismo di formazione deve comunicare la data di avvio del corso al beneficiario ed alla struttura decentrata
regionale competente con almeno 10 giorni di anticipo;
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g) l’Organismo di formazione deve dare avvio al corso entro 90 giorni dall’iscrizione del primo beneficiario. In mancanza
deve dare comunicazione del mancato avvio, sia all’AdG, che al beneficiario il quale può decidere di iscriversi ad altro
corso. Con la comunicazione l’Organismo di formazione provvede a restituire l’acconto versato ai beneficiari;
h) al termine del corso di formazione, l’ente di formazione attesta formalmente il livello di partecipazione del
beneficiario e l’eventuale profitto ottenuto nella prova finale; emette quindi fattura nei confronti dall’impresa;
i)
j)

l’imprenditore paga il servizio di formazione e l’Organismo di formazione quietanza la fattura;
viene effettuata la rendicontazione mediante presentazione della domanda di pagamento e degli allegati (cfr paragr
Erogazione degli aiuti)

Attribuzione dei punteggi
L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per stabilire la
posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale ed avviene valutando nell’ordine ciascuna
tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:
TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO

A. Tipologia di obiettivo previsto dall’offerta formativa a cui l’imprenditore chiede di
aderire

50%

B. Domande di aiuto riguardanti offerte formative connesse agli investimenti prioritari
settoriali previsti dalla misura 121

15%

C. Domande di aiuto presentate da beneficiari delle seguenti misure del PSR 2007/2013:
– 121 – 122 – 214 – 221

15%

D. Domande di aiuto presentate da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

10%

E. Domande di aiuto presentate da giovani agricoltori

7%

F. Domande di aiuto presentate da imprenditrici agricole

3%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
A. Tipologia di obiettivo previsto dall’offerta formativa a cui l’imprenditore chiede di
aderire
-

-

Domande per offerte formative riguardanti il seguente modulo formativo: a) principi
giuridici comunitari e nazionali (minimo 3 ore); b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (minimo 4 ore); c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi (minimo 4 ore); d) definizione e individuazione dei fattori di rischio
(minimo 6 ore); e) valutazione dei rischi (minimo 6 ore); f) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (minimo 6 ore); g)
responsabilità amministrative e penali dell'imprenditore (minimo 3 ore); primo soccorso,
sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuali minimo (8 ore).
Domande per offerte formative riguardanti il seguente modulo formativo: a) principi
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giuridici comunitari e nazionali (minimo 3 ore); b) legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (minimo 4 ore); c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi (minimo 4 ore); d) definizione e individuazione dei fattori di rischio
(minimo 6 ore); e) valutazione dei rischi (minimo 6 ore); f) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (minimo 6 ore);
responsabilità amministrative e penali dell'imprenditore (minimo 3 ore).
-

domande formative sulla sicurezza riguardanti altri obiettivi dell’azione

B. Domande di aiuto riguardanti offerte formative connesse agli investimenti prioritari
settoriali previsti dalla misura 121

0

Punti

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei settori degli allevamenti
zootecnici

1

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei settori vitivinicolo,
ortofrutticolo ed olivicolo

0,6

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei settori sementiero e
florovivaistico

0,3

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei restanti settori

0

Il rispetto della condizione è verificata nel caso di una formazione strettamente funzionale agli investimenti strutturali,
considerati prioritari dalla misura 121 e per i quali l’imprenditore ha beneficiato di una concessione di aiuto a valere sul
PSR Marche 2007-2013.
C. Domande di aiuto presentate da beneficiari delle seguenti misure del PSR 2007/2013:
– 121 – 122 – 214 – 221

Punti

-

Domande presentate da beneficiari delle misure 121 – 122

1

-

Domande presentate da beneficiari della misura 214

0,6

-

Domande presentate da beneficiari della misura 221

0,3

-

Altri richiedenti

0

Il rispetto della condizione è verificata attraverso la presenza di una concessione di aiuto effettuato dalla Regione marche
a favore dell’imprenditore a valere sulle misure 121-122-214-221 del PSR Marche 2007-2013.
D. Domande di aiuto presentate da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Punti

-

Domande presentate da IAP

1

-

Domande presentate da altri imprenditori

0

Nel caso di cooperative o società di capitali tale requisito di IAP verrà considerato solo qualora tale requisito sia posseduto
da chi rappresenta la società e sottoscrive la domanda e che lo stesso abbia potere di firma e rappresenti una delle seguenti
figure: amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale.
E. Domande di aiuto presentate da giovani agricoltori
-

Domande presentate da giovani imprenditori
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Domande presentate da altri imprenditori

9

0

Per l’attribuzione di questa priorità il giovane agricoltore è colui che al momento della domanda rispetta il solo requisito
anagrafico (età compresa tra 18 e 40 anni)
F. Domande di aiuto presentate da imprenditrici agricole

Punti

-

Domande presentate da imprenditori che abbiano realizzato investimenti

1

-

Domande presentate da altri imprenditori

0

È prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:
1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E-F);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il
punteggio finale in graduatoria.
Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria
corrispondente a € 168.200,00. A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dai richiedenti di
età inferiore.
Riserva di fondi
Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile viene riservata dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di
riserva. Attraverso tale fondo l’AdG garantisce la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che,
a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.
Le economie derivanti dal fondo di riserva vanno utilizzate per i bandi successivi all’accertamento delle economie,
quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l’esito favorevole dei ricorsi proposti. Le
economie riscontrate andranno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l’ultimo bando
emanabile.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse liberatesi per effetto di rinunce o di revoche, si dispone che vengano utilizzate,
per i bandi successivi al relativo decreto di rinuncia o di revoca e che i fondi siano destinati alla stessa misura di
provenienza, salvo diverse rimodulazioni del piano finanziario del PSR.
Al fine del completo utilizzo della dotazione finanziaria delle singole misure, lo scorrimento delle posizioni in graduatoria
è reso possibile dall’incremento delle risorse, determinato da specifiche Disposizioni Attuative del PSR e si applica solo
all’ultimo bando emanato nel periodo di programmazione
Modalità di presentazione delle domande di aiuto
La domanda dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale SIAR al seguente indirizzo:
http://siar.regione.marche.it.
L'eventuale documentazione cartacea non acquisibile sul sistema informativo deve essere inoltrata in busta chiusa alla
Struttura decentrata agricoltura competente per territorio, in base alla localizzazione del centro aziendale, entro le ore
13.00 del giorno 30/09/2014, pena l’irricevibilità delle stesse.
L’utente può caricare personalmente a sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all’accesso al SIAR, quali
Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla
AdG.
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Per quanto non disposto si fa riferimento al Manuale delle procedure dell’AdG (DGR 773/2008 e DDS n. 420/AFP del
26/07/2012 ss. mm.).
In caso di partecipazione ai corsi di formazione di soci di imprese agricole e forestali la domanda deve essere presentata
dal legale rappresentante dell’impresa indicando tutti i dati del socio/i compreso il codice fiscale.
Ogni domanda può contenere più corsi.
Ogni imprenditore agricolo dovrà indicare nella domanda di aiuto l’organismo dal quale ha ricevuto l’informazione per la
partecipazione al corso.
Termine per la presentazione della domanda
Sarà possibile effettuare il caricamento delle domande di aiuto a partire dal giorno 04/08/2014 e fino alle ore 13,00 del
giorno 30/09/2014.
L’eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto.
Ricevibilità della domanda di aiuto
La verifica di ricevibilità della domanda di aiuto è effettuata dall’istruttore, nell’arco temporale di 10 giorni
La domanda è ricevibile quando:
a) è stata presentata nel termine previsto, 30/09/2014;
b) è presente la documentazione di cui al paragr. Erogazione degli aiuti
c) il richiedente non è inaffidabile (art. 24 del Reg. (CE) 65/2011). La verifica viene effettuata in riferimento alla sua
condotta nella realizzazione di operazioni, ammesse a finanziamento nell’ambito del PSR 2000-2006 o nella
programmazione in corso (cfr. DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss. mm.)
La mancanza anche di uno solo degli elementi di cui alle lettere a,b,c, determina l’irricevibilità.
Istruttoria delle domande di aiuto
L’istruttore effettua una verifica della rispondenza della documentazione presente agli atti a quanto stabilito nel presente
bando ed approfondisce gli elementi tecnici entrando nel merito e nei contenuti della documentazione prodotta utilizzando
le banche dati a disposizione (CCIAA, Anagrafe tributaria, SIAN, UMA).
Si applicano le disposizioni di cui al DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss. mm.
Entro 120 giorni dall’avvio del procedimento (giorno successivo alla scadenza del bando) viene approvata la graduatoria
delle domande ammissibili.
Le domande in graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione
finanziaria.
A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate da imprenditori agricoli di età inferiore.
Nel caso in cui la dotazione totale assegnata ad un bando permetta il finanziamento parziale di una domanda, almeno fino
al 30% del contributo concesso, in armonia con l’effetto incentivo, ne verrà data notizia al richiedente, il quale
potrà rinunciare o realizzare tutto il piano di sviluppo approvato e finanziato parzialmente intervenendo con fondi propri.
Il richiedente dovrà comunicare la propria decisione nei termini e secondo le modalità indicate dall’amministrazione.
Dotazione finanziaria del bando
Il presente Bando con riferimento al piano finanziario del PSR–Marche ha la disponibilità finanziaria pari a € 168.200,00.
Varianti, adeguamenti tecnici e modifiche non sostanziali
Si applicano le modalità semplificate di presentazione di cui al DDS 604/AFP del 23/07/2014.
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto stabilito dal presente bando e garantire una partecipazione non inferiore al 90%
delle ore previste per ciascun corso, compresa la verifica finale.
Il beneficiario è obbligato inoltre a presentare la domanda di pagamento entro il 31/07/2015.
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In caso contrario si procederà a revocare l’aiuto assegnato.
Erogazione degli aiuti
La domanda di pagamento va presentata tramite SIAR entro e non oltre il 31/07/2015.
La domanda va corredata delle seguente documentazione:
1. fattura dell’Organismo di formazione intestata all’impresa e contenete l’indicazione del corso di formazione
frequentato e le generalità del soggetto che ha partecipato al corso.
2. ricevuta di pagamento.
3. copia dell’attestato di frequenza.
Tale documentazione deve presentata entro 7 gg dal rilascio informatico della domanda di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato direttamente all’impresa.
L’istruttoria viene effettuata entro 75 giorni dalla data di ricezione degli allegati cartacei sopra indicati
Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Si applica la DGR n. 1545/2012. Disposizioni applicative regionali trasversali a tutte le misure di investimento e
specifiche per singole misure. DM Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009
Informativa trattamento dati personali e pubblicità
I dati personali ed aziendali acquisiti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed
in particolare al Decreto Legislativo n. 163/3003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei fondi provenienti dal
bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007 – 2013 pubblica
l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e degli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali
operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg.
CE 1974/2006, allegato VI).
Normativa di riferimento
- DGR n. 773 dell’11/06/2008 manuale delle procedure della domanda di aiuto dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
e sue modifiche e integrazioni.
- DGR n. 1041 del 30/07/2008 avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica al
Programma”.
- DGR n. 251/2010 avente come oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche –
Approvazione disposizione attuative per le misure 111-122-125-211-212-214-221-511 e accordi agro”.
- DGR n. 1106 del 12 luglio 2010 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP
- DGR n. 1788 del 13/12/2010 di adeguamento della DGR n. 1041/08.
- DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo
coordinato. ss. mm.
- DDS 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 per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.
- DGR n. 1188/2012 di approvazione del Programma di attuazione del piano regionale di prevenzione in Agricoltura e
Selvicoltura.
- DGR 1545 del 12/11/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2012. Disposizioni applicative regionali trasversali a tutte
le misure di investimento e specifiche per singole misure. DM Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009.
- DGR n. 1496/2013 di modifica delle DDGGRR n. 1041/2008 e n. 251/2010.
- DDS n. 148/AFP del 06/03/2014 con il quale si è approvato il bando di selezione dei progetti formativi.
- DDS/AFP del 19/03/2014 modifica responsabile procedimento DDS n. 148/AFP del 06/03/2014.
- DDPF n. 200/CSI del 05/06/2014 di nomina della commissione di valutazione delle proposte formative.
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DDS n. 278/CSI del 22/07/2014 di approvazione del catalogo relativo alla tipologia 4 azione b formazione inerente la
sicurezza sul lavoro.
DDS 604/AFP del 23/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013.
Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è Ilaria Mantovani – funzionario della P.F. Diversificazione delle attività agricole e rurali
e Struttura Decentrata di Macerata (telefono 071 8063757 – fax 071 8063049 e.mail:
ilaria.mantovani@regione.marche.it).
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla
scadenza stabilita per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti.
La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
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