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GIUNTA REGIONALE

N.

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
142/AFP
DEL
02/03/2015

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 –PSR Marche 2007-2013 Misura 1.2.1. Ammodernamento
delle aziende agricole”. Modifica bandi approvati con DDS 553/AFP del 05-08-2013,
DDS 759/AFP del 18-09-2014 e DDS 84/AFP del 18-02-2015.

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 quanto stabilito nei bandi approvati con DDS 553/2013, DDS 759/2014 e DDS
84/2015 in ordine alla eleggibilità della spesa, prevedendo che la data a partire dalla quale è
possibile far decorrere l’ammissibilità delle spese è quella del giorno successivo al rilascio della
domanda sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), in linea con quanto stabilito dal
manuale delle procedure di cui al DDS 420/AFP del 26-07-2012 ss.mm.;



di modificare altresì il bando di cui al DDS 759/2014, limitando l’obbligo di presentare “la
comunicazione di inizio lavori alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio” ai
soli casi in cui venga presentata la domanda di pagamento di anticipo, 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 sui siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it;



che dal presente decreto non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

Impronta documento: 158FE77B3528121E3D168EAAF40C2C4CEE2D0220
(Rif. documento cartaceo C70FF7EC0035A9225BBD3C836C449C5FD1878F41, 172/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

-

DDS 420/AFP del 26-07-2012 ss.mm Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR
2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato;
DDS 553/AFP del 05/08/2013 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 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 84/AFP del 18/02/2015 Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
5° Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con i decreti 553/2013, 759/2014 e 84/2015 sono stati emanati i bandi della Misura 1.2.1.
“Ammodernamento delle aziende agricole”.
Al paragrafo relativo ai Termini di presentazione delle domande di tali bandi, per mero errore
materiale, è stato riportato che “l’eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo la data di
presentazione presso gli Uffici competenti degli allegati cartacei a condizione che la domanda
informatizzata sia stata preventivamente rilasciata dal sistema”.
Ciò contrasta con quanto previsto nel manuale delle procedure di cui al DDS 420/2012 che invece
ha indicato il giorno successivo al rilascio informatico.
In particolare il manuale stabilisce che “la data a partire dalla quale è possibile far decorrere
l’ammissibilità delle spese, con la sola esclusione delle spese propedeutiche al progetto indicate
nei bandi, è quella del giorno successivo alla presentazione della domanda” dove per
presentazione della domanda, l’ADG considera quella del rilascio sul Sistema Informativo
Agricolo Regionale (SIAR).
Si rende pertanto necessario modificare i bandi approvati con i decreti 553/AFP del 05-08-2013,
759/AFP del 18-09-2014 e DDS. 84/AFP del 18-02-2015.
Inoltre, al fine di uniformare per tutti i bandi sopra indicati, le procedure relative ai tempi di
realizzazione degli interventi, si ritiene opportuno eliminare l’obbligo di presentare “la
comunicazione di inizio lavori alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per territorio”
prevista dal bando emanato con DDS 759/AFP del 18-09-2014, nei soli casi in cui non venga
presentata la domanda di pagamento di anticipo.
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 1.2.1. Ammodernamento delle aziende agricole”.
Modifica bandi approvati con DDS 553/AFP del 05-08-2013, DDS 759/AFP del 18-09-2014 e DDS
84/AFP del 18-02-2015.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Scarponi)

- ALLEGATI Il presente atto non contiene allegati

Impronta documento: 158FE77B3528121E3D168EAAF40C2C4CEE2D0220
(Rif. documento cartaceo C70FF7EC0035A9225BBD3C836C449C5FD1878F41, 172/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

