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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
792/AFP
DEL
29/09/2014
Oggetto: Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – Bandi Misura 3.1.1. DDS n.
649/AFP e DDS n. 650/AFP del 4/8/2014. Proroga al 10/10/2014 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 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

-DECRETA

di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.1.1. Sottomisura a)
“Interventi per l’agriturismo” e Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di
nuove attività – Azione c) Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli
non ammissibili ai sensi della Misura 1.2.3. in quanto prodotti di allegato 1 in entrata e prodotti non allegato 1
in uscita” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche è prorogata alle ore 13,00 del
giorno 10 ottobre 2014, per le motivazioni specificate nel documento istruttorio che qui si intendono riportate;



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)

Impronta documento: 5939834CA009333B0ABF12AB29B75CDD564AF188
(Rif. documento cartaceo BD48A7BCFBAF395357296877DE9790D4F5C0A6AF, 852/02//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
- Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 649/AFP del 4 agosto 2014, 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.”
- Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 650/AFP del 4 agosto 2014, 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
b) – Azione c). Riapertura termini per la presentazione delle domande di aiuto.”

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con i decreti nn. 649/AFP e 650/AFP del 4 agosto 2014 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
domande di aiuto per la m Misura 3.1.1. Sottomisura a) e Sottomisura b) – Azione c).
In considerazione che alla data attuale, per entrambe i bandi, sono pervenute ancora un numero limitato di
richiesta di contributo e che, contestualmente, le Organizzazioni Professionali Agricole hanno fatto richiesta di
armonizzare le scadenza con le altre Misure del PSR, si reputa opportuno prorogare alle ore 13,00 del 10
ottobre 2014 la presentazione delle domande di aiuto afferenti alla Misura 3.1.1. Sottomisura a) e Sottomisura b)
– Azione c).

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 – Bandi Misura 3.1.1. DDS n. 649/AFP e DDS n. 650/AFP del 4/8/2014.
Proroga al 10/10/2014 termine per la presentazione delle domande.”.

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

