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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
850/AFP
DEL
16/10/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007-2013-Misura 111a). DDS n. 620/AFP 31/07/2014-Bando corsi tip 4
azione b. Integrazioni tipologia beneficiari, proroga termine presentazione domande di aiuto al 31/10/2014, incremento
dotazione finanziaria.

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 relativo ai corsi tipologia 4 azione b, approvato con DDS n. 620/AFP del 31/07/2014, inserendo
tra i beneficiari anche gli agricoltori non iscritti alla Camera di Commercio in quanto in possesso di un volume di affari
inferiore a 7.500 Euro, così come previsto dalla DGR n. 1161/2014;
di prorogare conseguentemente la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto alle ore 13,00 del giorno
venerdì 31/10/2014, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio;
di stabilire in € 668.200,00 le risorse finanziarie previste per il bando sopra riportato, così come previsto dalla DGR n.
1161/2014;
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. 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”.

Impronta documento: 6EFCF490BF43CB46943CAAFE39D4D5A89909FE64
(Rif. documento cartaceo AB260E929A9BF08E4510F026C96C2AC1E87CC1F6, 912/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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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.
DDS n. 780/AFP del 24/09/2014 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.
DDS n. 1161 del 13/10/2014 di modifica delle disposizioni attuative e di allocazione nuove risorse finanziarie del PSR
2007-2013.

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) Attività formative per
imprenditori agricoli e forestali, corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tale bando, nell’indicare i beneficiari dell’aiuto - “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”ha stabilito che il requisito “..della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile sia
dimostrato, secondo quanto previsto dalla DGR n. 251/2010, da:
1 - titolarità di partita IVA con codice agricolo;
2 - dall’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”),
3 - dalla regolarità contributiva previdenziale
In considerazione della necessità manifestata di estendere le iniziative formative anche ai piccoli agricoltori, con la DGR
n. 1161/2014, di modifica delle disposizioni attuative della misura, è stata introdotta, la possibilità di accedere ai corsi
relativi alla sicurezza anche per gli agricoltori non iscritti alla Camera di Commercio in quanto in possesso di un volume di
affari inferiore a 7.500 Euro (regime di franchigia a norma della legge n. 77/1997).
Si deve quindi procedere all’adeguamento del bando di attuazione.
Inoltre, vista tale integrazione della tipologia di beneficiario, al fine di dare la possibilità al maggior numero di utenti di
partecipare ai corsi di formazione, si ritiene opportuno proporre la proroga del termine di presentazione delle domande stabilito
con il DDS n. 780/AFP del 24/09/2014, fissandolo al giorno venerdì 31/10/2014, ore 13.00.
Infine viene modificata la dotazione finanziaria a disposizione che passa ad € 668.200,00, a seguito dell’incremento delle risorse
stabilito dalla DGR n. 1161/2014 e corrispondente ad € 500.000,00.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR
Marche 2007-2013-Misura 111a). DDS n. 620/AFP 31/07/2014 - Bando corsi tipologia 4 azione b. Integrazioni tipologia
di beneficiari, proroga termine presentazione domande di aiuto al 31/10/2014, incremento dotazione finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI non sono presenti allegati

Impronta documento: 6EFCF490BF43CB46943CAAFE39D4D5A89909FE64
(Rif. documento cartaceo AB260E929A9BF08E4510F026C96C2AC1E87CC1F6, 912/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

