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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
649/AFP
DEL
04/08/2014
Oggetto: Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° –
Bando Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo”. Riapertura termini per la
presentazione delle domande di aiuto.

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 stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando approvato
con Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 548/AFP del 5 agosto 2013 e
s.m.i., relativo alla Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo”, del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 della Regione Marche;



di stabilire le ore 13,00 del giorno 30 settembre 2014 quale termine per la presentazione delle domande;



di consentire il caricamento della domanda sul sistema SIAR a partire dal giorno 3 settembre 2014;



di stabilire in € 775.710,80 le risorse da destinare alla Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per
l’agriturismo”, per il 2014, nel rispetto delle dotazioni già assegnato con la DGR n. 1184 del 2 agosto 2013;



di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute
nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;



di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere
successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni dell’organismo pagatore;



di subordinare la concessione dei contributi all’approvazione da parte della Commissione Europea delle
modifiche proposte al PSR, pertanto i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito nella domanda:
-

-

di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione,
dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti collegati
all’attuazione del PSR, venissero apportate modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello
dell’aiuto o da non consentire l’erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente
approvati e concessi, anche se relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati;
di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello
comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la
presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le
modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.
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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 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)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della Politica
Agricola Comune, e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- 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)”;
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006)
4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure
di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- 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;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio “Disposizione generali sul Fondo europeo di Sviluppo
regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione;
- 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;
- Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
- D.A. 85/08 del 17/03/2008 di approvazione del PSR;
- DGR n. 773 del 11/06/2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori
indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
- DA 100/08 del 29/07/2008. “Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione
del Regolamento CE n, 1698 del Consiglio del 20/09/2008;
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 154/AFP del 2 maggio 2011 avente
per oggetto: “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” e s.m.i.
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 420/AFP del 27 luglio 2012 avente
per oggetto: “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure
specifiche per asse e per misura. – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.”.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1545 del 12 novembre 2012 avente per oggetto: “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.”.
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Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 503/AFP del 26 luglio 2013 avente
per oggetto: “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”.
Bandi di attuazione delle Misure PSR 2007/2013. Integrazioni al fine della semplificazione.”.
Delibera di Giunta Regionale n. 1184 del 2 agosto 2103 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”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 548/AFP del 5 agosto 2013, avente
per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1.
Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 580/AFP del 6 settembre 2013,
avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° – Bando
Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo”. Rettifica DDS n. 548/AFP del 5 agosto 2013.”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 784/AFP del 25 novembre 2013,
avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007–2013. Bandi Misure 3.1.1. DDS 548/AFP, DDS
549/AFP, DDS 550/AFP 5/08/2013, 1.2.1. DDS 551/AFP 05/08/2013 e 1.2.3. DDS 716/AFP 29/10/2013.
Proroga al 31/01/2014 termine per la presentazione delle domande.”.
Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Diversificazione delle Attività Rurali e Struttura Decentrata
di Macerata n. 57/DMC dell’8 luglio 2014 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013
– Asse III° - Bando Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo” approvato con DDS n. 548/2013
– primo elenco domande finanziabili.”.
Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Diversificazione delle Attività Rurali e Struttura Decentrata
di Macerata n. 62/DMC del 29 luglio 2014 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–
2013 – Asse III° - Bando Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo” approvato con DDS n.
548/2013 – secondo elenco domande finanziabili.”.
Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Diversificazione delle Attività Rurali e Struttura Decentrata
di Macerata n. 63/DMC del 4 agosto 2014 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–
2013 – Asse III° - Bando Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo” approvato con DDS n.
548/2013 – terzo elenco domande finanziabili.”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Regolamento (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), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce
le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di
programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007 – 2013.
Tra le norme comunitarie risultano fondamentali i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n.
1975/2006 che disciplinano, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e le modalità di applicazione
del reg. 1698/05 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità.
Il PSR 2007 – 2013 della Regione Marche è stato approvato in via definitiva dal Consiglio regionale con
Deliberazione Amministrativa n. 85 del 17 marzo 2008, dopo la Decisione della Commissione Europea n. C(2008)
724 del 15/02/2008. Il Programma di Sviluppo Rurale contiene le strategie e le priorità di intervento regionali, gli
obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure
prescelte per attuare la strategia di intervento.
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Le disposizioni attuative della Misura adottate con DGR n. 1184 del 2 agosto 2013, contengono la ripartizione
delle risorse per l’annualità 2013, stabilendo per la Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo” una
dotazione finanziaria pari ad € 2.500.000,00.
Il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura (ex Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca), individuato dal
PSR, ai sensi dell’art. 74 del Reg. CE 1698/05, quale Autorità di Gestione del Programma, è responsabile, in
base all’art. 75 del medesimo Regolamento, dell’attuazione del PSR ed è stato incaricato, con la delibera sopra
indicata, di adottare i relativi bandi.
Con DDS n. 548/AFP del 5 agosto 2013 è stato approvato il bando di accesso alla Misura 3.1.1. Sottomisura a)
relativo all’annualità 2013.
A valere sul sopraindicato bando sono pervenute in totale n. 52 domande corrispondenti a € 2.547.145,99 di
contributo richiesto, a fronte di una dotazione finanziaria disponibile pari a € 2.500.000,00, comprensiva della
quota di riserva pari al 10%.
Stabilito che, alla data attuale, le domande per le quali è stata determinata la finanziabilità sono
complessivamente in numero di 33 cui corrisponde un contributo riconosciuto pari a 1.424.289,20, e in
considerazione che risulta ancora possibile la presentazione di una richiesta di riesame di ammissibilità da parte
della ditta titolare della domanda di aiuto n. ID 11175, si rendono disponibili risorse residue per un importo di €
775.710,80, al netto della quota di riserva pari a € 250.000,00 necessaria per eventuali ricorsi alla giustizia
amministrativa, che possono essere impiegate per riaprire i termini di presentazione delle domande nel rispetto
del bando di accesso come approvato con DDS n. 548/2013.
Si stabilisce di fissare alle 13,00 del 30 settembre 2014 la scadenza per la presentazione delle richieste di
contributo.
Successivamente si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e la successiva
ammissibilità delle domande di aiuto pervenute e sarà predisposta la graduatoria di ammissibilità, ed individuate
le operazioni da finanziare.
Le risorse finanziarie disponibili determinate per bando e per misura sono assegnate ai progetti dichiarati
ammissibili a finanziamento nell’ordine di graduatoria fino al completo esaurimento delle stesse; risorse che, fin
da adesso, si prevede che possano essere implementate dalle eventuali economie che venissero accertate.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n.
1698/05 – D.A. n. 85/08 – PSR Marche 2007–2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura a)
“Interventi per l’agriturismo”. Riapertura termini per la presentazione delle domande di aiuto.”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Leonardo Lopez.)
- ALLEGATI Il presente decreto non contiene allegati
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