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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
964/AFP
DEL
25/11/2014
Oggetto: Modifica procedure attribuzione punteggi. DDS 759/2014. Bando 1.2.1. DDS
620/2014 Bando 111 a) Corsi tipologia 4 az.b. DDS 851/2014 Bando 111 a) Selezione
beneficiari ammessi all’aiuto della misura 1.2.1.. Modifica SAL 1.2.1. DDS 821/2014

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 e successive modificazioni;

-DECRETA di semplificare le procedure per l’attribuzione dei punteggi previste per la misura 1.2.1.
“Ammodernamento delle aziende agricole (DDS 759/AFP del 18/09/2014) per la Misura 111
Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Corsi tipologia 4 azione b –
formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro (DDS 620/AFP del 31/07/2014) e Misura 111
Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando di selezione beneficiari
ammessi all’aiuto a valere sulla misura 1.2.1. (DDS 851/AFP del 16/10/2014) per le motivazioni riportate
nel documento istruttorio;
 di semplificare le verifiche sulle richieste di acconti su SAL previste dal DDS 821/AFP del
08/10/2014, per la Misura 1.2.1. (bandi DDS 553/AFP del 06/08/2013 e DDS 759/AFP del 18/09/2014)
per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche, nonché sui
siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it ed 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Cristina Martellini)

Impronta documento: 631D2FCEE2B43F0B8E039640899E1B590CE349A1
(Rif. documento cartaceo F44F992FDA5CADF84497A52DDD1C77D5B87A2EE3, 1041/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento
 DDS 553/AFP del 06/08/2013. 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. 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
 DDS 851/AFP del 16/10/2014 Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Misura 111
Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando di selezione beneficiari
ammessi all’aiuto a valere sulla misura 1.2.1 PSR 2007-2013.
 DDS 620/AFP del 31/07/2014 . Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Misura 111
Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Approvazione bando corsi tipologia 4
azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro
 DDS 821/AFP del 08/10/2014. Procedura autorizzazione acconti su SAL. Modifica ed integrazione
bandi di attuazione delle Misure PSR 2007/13 e del Manuale Domanda di pagamento del PSR 2007/2013,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il DDS 759/AFP del 18/09/2014 di emanazione del Bando della Misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende
agricole”, prevede al paragrafo 9 (PRIORITA’ D’INTERVENTO) fra le priorità individuate per l’attribuzione del
punteggio, gli Investimenti realizzati da Imprenditori Agricoli professionali (IAP) ai sensi del DLGS 99/04 e s.m.i.
Il bando ha stabilito che detta priorità è assegnata “solo se richiesta all’Amministrazione competente prima della
presentazione della domanda e se la certificazione è posseduta entro i termini istruttori del procedimento. Per
l’attribuzione di questa priorità il richiedente deve allegare alla domanda il Certificato di IAP (anche se
provvisorio) rilasciato dal Comune di residenza in corso di validità alla data di presentazione della
domanda, entro i termini istruttori previsti dal manuale delle procedure adottato dall’ A.di G. In assenza di tale
certificazione, tale priorità non viene attribuita. ”
Stante il divieto imposto alle Amministrazioni di chiedere o accettare certificati dai privati, divieto introdotto con le
disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive (art. 15 legge 12/11/2011 n. 183), per stabilire la
priorità sarà sufficiente la dichiarazione, allegata alla domanda di aiuto, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46
e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (punto 8 paragrafo 10.3.2. Documentazione obbligatoria o necessaria che in
caso di assenza determina la non ammissibilità della relativa spesa), di essere in possesso, alla data di
presentazione della domanda, dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di IAP.
Di conseguenza le richieste sopra indicate contenute nel bando sono revocate mentre l’attribuzione del punteggio
dovrà essere effettuata solo sulla base di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Tale dichiarazione dovrà dar conto del possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della
domanda .
Il controllo amministrativo relativo alla dichiarazione e all’avvenuto conseguimento della qualifica sarà effettuato
in occasione della presentazione da parte del beneficiario della prima domanda di pagamento.
In questo modo risulta semplificata la procedura posto che è necessario accelerare l’attività istruttoria visto
l’obbligo (ex Reg. 1310/13) ripreso nella DGR 1160 di assumere impegni entro il 31.12. 2014
Ugualmente per la Misura 111 Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Corsi tipologia
4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro (DDS 620/AFP del 31/07/2014) e per la Misura
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111 Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando di selezione beneficiari ammessi
all’aiuto a valere sulla misura 1.2.1. (DDS 851/AFP del 16/10/2014) considerato che i requisiti per l’ottenimento
della qualifica di IAP vengono dichiarati in domanda di aiuto dai richiedenti, si reputa opportuno stabilire che
l’attribuzione del punteggio avvenga sulla base di quanto dichiarato e che il relativo controllo amministrativo
venga effettuato in occasione della presentazione da parte del beneficiario della prima domanda di pagamento.
Infine, a causa dell’elevato numero di domande presentate a valere sui bandi emanati a partire dal 2013 della
Misura 1.2.1. ed in considerazione della necessità di accelerare il procedimento istruttorio per l’approssimarsi
della scadenza prevista per il disimpegno automatico delle risorse comunitarie (regola n+2), si ritiene che la
verifica di registrazioni contabili adeguate delle spese prevista dal DDS 821/AFP del 08/10/2014 venga effettuata
con l’istruttoria della domanda di saldo in occasione della visita in situ.

Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione del presente decreto avente per
oggetto: Modifica procedure attribuzione punteggi. DDS 759/2014. Bando 1.2.1. DDS 620/2014 Bando 111 a)
Corsi tipologia 4 az.b. DDS 851/2014 Bando 111 a) Selezione beneficiari ammessi all’aiuto della misura
1.2.1.. Modifica SAL 1.2.1. DDS 821/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Cristina Martellini)

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati
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