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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
780/AFP
DEL
24/09/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 - Misura 111 a) Attività formative per imprenditori agricoli e
forestali. DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 bando corsi tipologia 4 azione b–proroga al 20/10/2014 presentazione
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, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, che la scadenza per le 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, è prorogata alle ore 13,00 del giorno 20/10/2014;
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.
che dal presente atto non deriva né può derivare nessun impegno da parte della Regione Marche.

IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Martellini

- 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.

Impronta documento: 7363EF57C16E1E1334083EF9EA0A81F989CDC6C1
(Rif. documento cartaceo B19E36D814B1FC7886A5B059CE0D24B15FA02342, 824/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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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.
DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 di approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura
111 a tipologia 4 azione b.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con il DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 è stato approvato il bando relativo alla Misura 1.1.1. a), corsi di formazione tipologia
4 azione b formazione inerente la sicurezza del PSR Marche 2007-2013 che prevede come scadenza le ore 13,00 del
30/09/2014.
In data 15/09/2014 è pervenuta una richiesta di proroga della scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.
Tale richiesta è motivata dal fatto di meglio organizzare la partecipazione dei molteplici imprenditori potenzialmente interessati a
tali corsi.
Per dare la possibilità al maggior numero possibile di beneficiari di partecipare ai corsi di formazione, in considerazione del fatto
che ad oggi sono state presentate poche domande di aiuto, si ritiene opportuno proporre la proroga richiesta.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato nelle ore 13,00 del 20/10/2014.

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. DDS
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n. 620/AFP del 31/07/2014 approvazione bando corsi tipologia 4 azione b – concessione proroga presentazione
domande”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI non sono presenti allegati
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