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Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando misura 1.2.1.
“Ammodernamento delle aziende agricole” DDS 759/AFP del 18-09-2014. Modifica presentazione della
documentazione cartacea.

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 modificare il bando della Misura 121 approvato con DDS 759/AFP del 18-09-2014 relativamente alla
presentazione della documentazione cartacea, stabilendola al 15 ottobre 2014 (ore 13.00), per le
motivazioni riportate nel documento istruttorio;



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;



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: 6A9130F119843BD5AF9A68550D24F7E75ECA252B
(Rif. documento cartaceo 889B8481EEA4CF71AAEF822789E2DE1B4D32E707, 891/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento
- DDS 759/AFP del 18-09-2014. Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole” Annullamento e sostituzione del DDS
740/AFP del 15-09-2014.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il bando della misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole”, approvato con DDS 759/AFP del 1809-2014, ha previsto un periodo di tempo limitato per la presentazione delle domande, stabilendo la
scadenza al 10 ottobre 2014, in considerazione dell’obbligo di approvare la graduatoria entro il 31 dicembre
2014 secondo il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013.
In considerazione dell’elevato numero di domande ad oggi in lavorazione, pari a 351, fermo restando il
termine del 10 ottobre 2014 (ore 13.00) per il rilascio informatico delle domande, si consente la
presentazione della documentazione cartacea fino al giorno 15 ottobre 2014 (ore 13.00).

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 1 – Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle
aziende agricole” DDS 759/AFP del 18-09-2014. Modifica presentazione della documentazione cartacea.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Scarponi)

- ALLEGATI -

Non presenti

Impronta documento: 6A9130F119843BD5AF9A68550D24F7E75ECA252B
(Rif. documento cartaceo 889B8481EEA4CF71AAEF822789E2DE1B4D32E707, 891/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

