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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
969/AFP
DEL
26/11/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - DDS n.
853/AFP del 20.10.2014 - 4° Bando Misura 311 b, Azione d) bioenergie – Proroga al
30.12.2014 del 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 b), azione d) del PSR Marche 2007/2013, di cui al bando approvato con DDS n.
853/AFP del 20.10.2014, è prorogata alle ore 13,00 del giorno 30/12/2014, per le motivazioni
specificate nel documento istruttorio e che qui si intendono riportate;



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 agricoltura.regione.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
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti di riferimento
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);
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005;
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 del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
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. 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;
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione
2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo
dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da
concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;
Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione
del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi
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Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato
approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 90 del 26/11/2013 “Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del
Consiglio del 20 settembre 2005”;
Nota Commissione Europea ARES (2009) 201586 del 22 luglio 2009 di approvazione di alcune
modifiche al PSR Marche;
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;
DGR n. 1041 del 30/07/2008 “Reg. CE 1698/05 – PSR – Approvazioni disposizione attuative
per le misure 111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica del programma;
DGR 2214 del 28/12/2009 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 133 e 3.1.1. Sottomisura b)
azioni c e d – modifiche e rettifiche alle disposizione attuative di cui alla DGR 1384/08 e alla
DGR 1446/09;
DGR 251 del 09/02/2010 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111, 122,125, 211, 212,
214, 221, 511, accordi agro ambientali d’area e filiere locali – modifiche e rettifiche alle
disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR
2214/09;
DGR n. 443 del 15/03/2010 – Modifica della DGR n. 2214/2009 relativamente alle Disposizioni
Attuative della misura 311 sottomisura b) azione d) “Produzione, utilizzo e vendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
D.G.R. n. 1184 del 02.08.2013 avente per oggetto Disposizioni Attuative del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013;
DGR n. 1161 del 13/10/2014 – Approvazione delle Disposizioni attuative per la misura 3.1.1
sottomisura b) azione d), annualità 2014;
Decreto n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del SR 2007/2013 recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di Agea
OP Testo Coordinato e ss. mm. e ii;
Decreto 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 misura - Integrazioni e modifiche Testo Coordinato e ss. mm. e ii;
Decreto n. 503/AFP del 26/07/2013 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del PSR 2007 – 2013. Bandi di attuazione delle misure PSR 2007/13. Integrazioni
al fine della semplificazione;
DDS n. 853/AFP del 20.10.2014 “Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 –
2013. 4° Bando Misura 311 b Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di
nuove attività - Azione d) bioenergie - Anno 2014”;
DDS n. 900/AFP del 06.11.2014 di rettifica errore materiale al bando suddetto.
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con il DDS n. 853/AFP del 20.10.2014 è stato emanato il 4° bando per la Misura 3.1.1. sottomisura b),
azione d) Bioenergie, stabilendo al 28 novembre 2014 il termine per la presentazione delle domande di
aiuto. Successivamente con DDS n. 900/AFP del 06.11.2014 è stato rettificato il punto 2.3.4 del bando
per mero errore materiale.
Il mondo imprenditoriale ed i tecnici hanno segnalato diverse difficoltà nella redazione dei progetti e
nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda
entro il termine previsto dal bando. Inoltre vi è sempre una continua evoluzione, e di conseguenza
anche incertezza, nella normativa riguardante le autorizzazioni di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile ed i relativi incentivi.
In considerazione di quanto sopra, al fine di dare al maggior numero di interessati possibile il tempo
necessario per la redazione dei progetti e la presentazione delle domande di aiuto, si reputa opportuno
concedere una proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto afferenti alla Misura
3.1.1 sottomisura b), azione d) Bioenergie, di cui al bando approvato con DDS n. 853/AFP del
20.10.2014, fissando la nuova scadenza alle ore 13,00 del giorno 30/12/2014.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n.
1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - DDS n. 853/AFP del 20.10.2014 - 4° Bando
Misura 311 b, Azione d) bioenergie – Proroga al 30.12.2014 del termine per la presentazione delle
domande”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Andrea Bordoni

- ALLEGATI Il presente atto non contiene allegati

