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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
N.
74/CSI
DEL
27/01/2015
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Misura 111 Sott. b) let.c). Anno 2013 - bando approvato con
DDS n. 432/AFP/2013 – proroga al 30/06/2015 del termine delle attività e della presentazione della domanda di
pagamento.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE
-.-.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 prorogare al 30/06/2015 il termine delle attività e per la presentazione della domanda di pagamento contenenti la
rendicontazione delle spese dei progetti finanziati ai sensi del bando approvato con DDS n. 432/AFP del
26/06/2013, Reg. CE n. 1698/2005 Misura 111 Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale
– lettera c);



di pubblicare il presente atto per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03, nonché sul sito internet
regionale: http://psr2.agri.marche.it/;



il presente atto non comporta un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Luciani

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Impronta documento: 6814677BCB9E70D36DE8BBF6BD8D951FC1418E22
(Rif. documento cartaceo 38043BC80AFA2DDAF36C1206B6855795A349630B, 84/01//CSI_L)
Nessun impegno di spesa
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Normativa e atti di riferimento
-

DDS n. 432/AFP del 26/06/2013 di approvazione del bando.
DGR n. 1606/2013 di incremento delle risorse finanziarie per la misura 111 b c.

-

DDS/AFP n. 838 del 05/12/13 di incremento risorse finanziarie del bando.
DDPF n. 35/CSI del 17/02/2014 di approvazione della graduatoria.
DGR n. 181 del 24/02/2014 che ha assegnato ulteriori risorse alla misura 111 b c anno 2013.
DDS n. 158/AFP del 11/03/2014 che ha decretato il nuovo incremento di risorse.
DDPF n. 83/CSI del 19/03/2014 di scorrimento della graduatoria.

2

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il PSR Marche 2007/2013 della Regione Marche con la Misura 1.1.1. b) c) prevede il finanziamento di attività
informative nel settore agricolo e forestale, con decreto n. 432/AFP del 26/06/2013 il Dirigente del Servizio
Agricoltura, Forestazione e Pesca ha approvato il bando per la presentazione dei progetti informativi destinando risorse
per € 1.000.000,00 ai sensi DGR n. 1180 del 01/08/2012. Con decreto n. 838 del 05/12/13 tali risorse sono state
incrementate di € 600.000,00, così come previsto dalla DGR n. 1606 del 26/11/13, portandola dotazione del bando a €
1.600.000,00.
Con DDPF n. 35/CSI del 17/02/2014 è stata approvata la graduatoria decretando la finanziabilità totale per le prime 52
domande e parziale per la 53°.
La DGR n. 181 del 24/02/2014 ha incrementato ulteriormente le risorse del bando di € 161.000,00, il DDS n. 158/AFP
del 11/03/2014 ha decretato il nuovo incremento di risorse e il DDPF n. 83/CSI del 19/03/2014 lo scorrimento della
graduatoria.
Il 13/01/2015 è pervenuta da Agrinsieme, in rappresentanza di un considerevole numero di beneficiari del bando, una
richiesta di proroga delle attività e della rendicontazione al 30/06/2015.
Tale richiesta è motivata dal fatto di voler inserire tra gli argomenti oggetto dell’attività di informazione quelli relativi
alle nuove politiche che interessano il settore agricolo. Valutando che tale proroga non lede gli interessi di alcun
beneficiario e che il nuovo termine resta compatibile con le tempistiche di pagamento del PSR, si ritiene opportuno
proporre la proroga richiesta.
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 111 Sottomisura b) lettera c). Anno 2013 - bando approvato con DDS n. 432/AFP DEL
26/06/2013 – proroga al 30/06/2015 del termine delle attività e della presentazione della domanda di pagamento”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI non sono presenti allegati
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