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

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007-2013 – Asse 1–Misura 1.1.1.b) Att. info. nel sett. agricolo e
forestale–lett. a) azioni informative a livello regionale e di valenza trasversale – approvazione modalità di attuazione –
ANNO 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 approvare le modalità di attuazione della sottomisura 1.1.1.b – lettera a) “Azioni informative effettuate a
livello regionale e di valenza trasversale” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche,
riportate in allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, in attuazione alle DGR n. 90 del
17 febbraio 2015;



di stabilire il giorno 27/03/2015 quale termine ultimo per la presentazione della domanda da parte di ASSAM;



di destinare all’attuazione del presente bando per il finanziamento del progetto, la dotazione finanziaria
complessiva di euro 225.000,00, ai sensi della DGR n. 90 del 17 febbraio 2015;



che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello Stato, oltre alla
quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del
bilancio di previsione 2015;



che il presente decreto venga pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della
L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

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.
DDS n. 420/AFP del 26/07/2012 approvazione del manuale delle procedure della domanda di aiuto procedure
specifiche per asse e per misura.
DGR n. 1106/2010 di approvazione del manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013 e
ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007-2013.
DDS n. 154/AFP di approvazione del manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del
PSR 2007/2013.
DGR n. 90 del 17/02/2015 overbooking tecnico ai sensi del Reg. UE 335/13 e nuove allocazioni finanziarie del PSR
2007-2013.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il PSR 2007/2013 contiene le strategie e le priorità di intervento regionali, gli obiettivi specifici a cui queste si
ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle sottomisure prescelte per attuare la strategia di
intervento. Tra queste la Misura 1.1.1. che ha una rilevanza strategica trasversale al primo e secondo asse del PSR,
attivando azioni formative ed informative volte al miglioramento della competitività e dell’efficienza delle imprese
(asse I) e ad azioni funzionali al miglioramento della gestione ambientale del territorio (asse II), attraverso
l’adeguamento della qualità delle risorse umane ed il miglioramento delle conoscenze e delle competenze
professionali degli imprenditori agricoli e forestali.
La sottomisura b) – Azione a) – azioni informative effettuate a livello regionale e di valenza trasversale- prevede la
realizzazione di azioni informative effettuate a livello regionale e di valenza trasversale. Le disposizioni attuative
del PSR Marche approvate con DGR n. 90/2015 prevedono che tali interventi saranno attuati dalla Regione tramite
l’approvazione ed il finanziamento di un progetto di attività triennale presentato dalla propria Agenzia per i Servizi
di sviluppo Agricolo (ASSAM), con un’assegnazione di risorse pari a € 225.000,00. Stabilisce inoltre che sono
ammissibili le spese sostenute e documentate per la realizzazione di tale progetto a partire dal 01/01/15 e fino al
31/10/2015, e che potranno essere rendicontate solo dopo l’approvazione del progetto da parte della Regione
Marche.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato nel 27/03/2015.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05–PSR

Marche 2007-2013 – Asse 1–Misura 1.1.1.b) Att. info. nel sett. agricolo e forestale–lett. a) azioni informative
effettuate a livello regionale e di valenza trasversale – approvazione modalità di attuazione – ANNO 2015”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Ilaria Mantovani)
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REGIONE MARCHE
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
Misura 1.1.1. Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione
Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale
Lettera a) Azioni informative effettuate a livello regionale e di valenza trasversale

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente bando sono applicabili in tutto il territorio della regione Marche.
OBIETTIVI
La misura prevede la realizzazione di azioni informative effettuate a livello regionale e di valenza trasversale coerenti con gli
obiettivi della misura 1.1.1. del PSR ed in particolare favorire attraverso l’informazione ai tecnici del settore:

 l’introduzione in azienda di tecniche di coltivazione e allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e
valorizzazione del paesaggio rurale anche per il miglioramento della qualità e delle caratteristiche igienico-sanitarie delle
produzioni agroalimentari;

 la sensibilizzazione degli operatori agricoli e forestali in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, con
riferimento ai requisiti della condizionalità ed alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale in
particolare per la protezione del suolo e delle risorse idriche da inquinanti derivanti dall’attività agricola e suo razionale uso
per scopi irrigui.
ORGANISMO RICHIEDENTE
Agenzia per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ASSAM).
DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono i soggetti operanti nell’ambito della formazione, della consulenza aziendale e
dell’informazione. L’informazione erogata potrà, in ogni caso, essere fruita da tutti gli operatori del settore agricolo e forestale.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
L’intervento si inserisce quale supporto dell’implementazione delle misure di consulenza aziendale (misura 1.1.4.), di
formazione agli imprenditori (misura 1.1.1.a) e di informazione (misura 1.1.1 azioni b - c) con un’azione informativa effettuata
a livello regionale e di valenza trasversale.
Il progetto che ASSAM dovrà sviluppare dovrà riguardare l’attività di monitoraggio agro-ambientale intesa sotto il punto di
vista meteorologico, agronomico, fenologico e fitopatologico allo scopo di fornire ai tecnici operatori in agricoltura ed in
definitiva alle imprese agricole, un flusso costante di informazioni aggiornate riguardanti le indicazioni necessarie per la
corretta gestione agronomica delle colture, nel rispetto delle norme di Buona Pratica Agricola e dei Criteri di Gestione
Obbligatoria della Condizionalità e per l’applicazione di tecniche avanzate di produzione integrata a basso impatto ambientale
e biologica.
In dettaglio l’attività dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti azioni, assicurando la copertura di tutto il territorio
regionale:
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 acquisizione, validazione ed archiviazione dei dati agrometeorologici del territorio regionale, attraverso l’utilizzo ed il
mantenimento della rete agrometeorologica regionale;
 elaborazione e fornitura di prodotti informativi agli utenti interni ed esterni sia pubblici che privati attraverso l’utilizzo ed il
mantenimento del sistema informatico e della banca dati del Centro di Elaborazione Dati (CED) di ASSAM;
 acquisizione e analisi delle informazioni derivanti dai satelliti meteorologici, dai modelli previsionali ad area globale e ad
area limitata finalizzata alla formulazione giornaliera della previsione meteo a breve e medio termine con adeguato
dettaglio spaziale sulle Marche. L’attività previsionale sarà focalizzata sui fenomeni meteorologici che hanno una
ripercussione nell’attività agricola come la difesa fitosanitaria e la tecnica colturale;
 rilievo, archiviazione ed elaborazione di informazioni agronomiche, fenologiche, epidemiologiche per aree territoriali
omogenee e per colture rappresentative utile per l’applicazione di tecniche agronomiche volte a un razionale uso delle
risorse;
 monitoraggio della dinamica delle popolazioni dei principali parassiti delle colture agricole finalizzato a fornire
informazioni sull’applicazione di strategie di difesa a basso impatto ambientale;
 determinazione degli indici di maturazione di uve ed olive finalizzata al miglioramento della qualità delle produzioni
tramite l’individuazione dell’epoca ottimale di raccolta;
 applicazione e validazione sul territorio regionale di modelli previsionali del rischio epidemico (peronospora della vite,
mosca delle olive);
 monitoraggio di avversità fitosanitarie di nuova o temuta introduzione sul territorio regionale;
 supporto informativo specialistico in materia agrometeorologica e fitosanitaria ai servizi di assistenza tecnica di base
presenti sul territorio.
PRODOTTI
Il progetto dovrà assicurare i seguenti prodotti:








Banca dati meteo aggiornata quotidianamente con i dati registrati dalle stazioni dislocate sul territorio regionale;
Bollettino Meteorologico con la previsione meteo a breve e medio termine con adeguato dettaglio spaziale sulle Marche
aggiornata quotidianamente e divulgata tramite web, notiziario agrometeorologico e stampa locale;
Notiziario Agrometeorologico personalizzato per i quattro ambiti provinciali (Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata,
Ascoli-Fermo), rappresenta lo strumento per fornire all’impresa agricola le indicazioni necessarie per la corretta gestione
agronomica delle colture (nel rispetto delle norme di Buona Pratica Agricola e dei criteri di Gestione Obbligatoria della
Condizionalità) e per la difesa fitosanitaria secondo metodologie a basso impatto ambientale (lotta integrata e biologica). Il
Notiziario verrà divulgato tramite web, e-mail, fax, bacheca ad un vasto bacino di utenza che comprende associazioni di
produttori, organizzazioni di categoria, cooperative, cantine, frantoi, aziende e tecnici agricoli, studi professionali,
rivendite di prodotti per l’agricoltura, enti locali, servizi e agenzie regionali;
Sito Web: www.meteo.marche.it strutturato in due sezioni: meteo e agrometeo. Nella sezione meteo verranno
quotidianamente aggiornati il Bollettino Meteorologico, le rappresentazioni tematiche e numeriche delle principali
variabili meteorologiche misurate dalla rete agrometeo regionale. Nella sezione agrometeo, dedicata ai prodotti
specialistici del servizio finalizzati al supporto delle scelte aziendali per l’applicazione di tecniche agronomiche
ecocompatibili e per il razionale uso della risorsa idrica, saranno settimanalmente aggiornati, oltre al Notiziario
Agrometeorologico, i seguenti prodotti:
– rappresentazione tematica sul territorio regionale a livello decadale o mensile della precipitazione,
dell’evapotraspirazione potenziale, del bilancio idroclimatico, delle anomalie termiche e pluviometriche, dell’indice
standardizzato della precipitazione (SPI) di particolare interesse per il monitoraggio dei periodi siccitosi sia a livello
stagionale, con ripercussioni di tipo agronomico, che a livello annuale con ripercussioni di tipo idrologico a livello di
falda e di deflusso fluviale;
– rappresentazione grafica georeferenziata, aggiornata settimanalmente, della dinamica delle popolazioni dei principali
parassiti delle colture agricole oggetto di monitoraggio;
– rappresentazione grafica georeferenziata, aggiornata settimanalmente dei dati meteo orari d’interesse per
l’applicazione delle strategie di difesa antiperonosporica della vite.
Fornitura di dati, prodotti elaborati di specifico interesse e supporto specialistico per l’interpretazione di fenomeni
meteoclimatici ad utenti interni ed esterni.

INDICATORI
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Il soggetto attuatore ASSAM, nell’attuazione del progetto, dovrà rispettare i seguenti indicatori:

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Indicatore

Livello minimo

N° siti di rilevazione meteorologica
N° aziende agricole presso le quali viene effettuato il rilievo agrofenologico
N° siti di rilevazione agrofenologica
N° siti di monitoraggio fitopatologico
N° siti per rilievi finalizzati al rilievo degli indici di maturazione
N° di bollettini metereologici pubblicati
N° di notiziari agrometeorologici pubblicati
Numero di siti Web aggiornati
Numero di pubblicazioni realizzate anche in collaborazione

62
90
120
120
65
165
150
1
4

MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEGLI INDICATORI
Indicatore
Numero stazioni meteorologiche
Numero aziende agricole per il rilievo agrofenologico
Numero di siti di rilevazione agrofenologica
Numero siti di monitoraggio fitopatologico
Numero siti rilievo indici di maturazione
Bollettini meteo pubblicati
Notiziario Agrometeo pubblicati
Sito web
Numero articoli o pubblicazioni

Modalità di dimostrazione
Elenco in relazione tecnica e presenza dati in banca dati (da riscontrare in
sede di controllo)
Elenco in relazione tecnica
Elenco in relazione tecnica e scheda agrofenologica cartacea o informatizzata
(da riscontrare in sede di controllo)
Elenco in relazione tecnica e scheda dei rilievi o grafico informatizzato curve
di volo (da riscontrare in sede di controllo)
Elenco in relazione tecnica e schede cartacee o informatizzate contenenti
parametri determinati (da riscontrare in sede di controllo)
Numero dichiarato in relazione tecnica e copia cartacea o digitale di tutti i
bollettini (da riscontrare in sede di controllo)
Numero dichiarato in relazione tecnica e copia cartacea o digitale di tutti i
notiziari (da riscontrare in sede di controllo)
Accesso all’indirizzo www.meteo.marche.it (da riscontrare in sede di
controllo)
Elenco in relazione tecnica e pubblicazione da riscontrare in sede di controllo

Gli indicatori debbono essere quantificati in fase di presentazione del progetto ed individuati.
Gli indicatori di realizzazione saranno oggetto di controllo ex post e determinano l’entità della spesa ammissibile a saldo.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto di informazione dal 1 gennaio 2015 al 31
ottobre 2015 ed in ogni caso tali spese potranno essere potranno essere rendicontate solo successivamente alla approvazione del
progetto da parte della Regione Marche.
Sono ammissibili i documenti di spesa relativi alle attività del periodo di eleggibilità delle spese emessi entro la data prevista
per la presentazione della domanda di pagamento.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comunque strettamente riferite alla realizzazione del progetto:
a) spese per attività di ricognizione ed elaborazione e diffusione delle informazioni;
b) realizzazione di incontri informativi, spese per missioni e visite dimostrative (presso enti, aziende, ecc.);
c) realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini, newsletter, ecc.);
d) utilizzo strutture esterne (locali, strutture aziendali per visite guidate, ecc…);
e) noleggio o costo di reintegrazione di attrezzature, mezzi di trasporto, strumenti didattici ed informatici, macchine e
strumenti dimostrativi per un massimo del 10% del costo del progetto;
f) coordinamento organizzativo: max 5% del totale dei costi;
g) spese generali rendicontate: max 5%.
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Ogni tipologia di spesa va dettagliata in:

1. spese per il personale operativo (indicando il numero di unità suddiviso in interno ed esterno e l’interno per categorie. Di
ogni unità va indicato il costo orario ed il costo totale);

2.
3.
4.
5.
6.

rimborsi spese per missioni
spese per uso di strutture ed attrezzature
spese per servizi esterni
spese di coordinamento (max 5%)

spese generali (max 5%)
Possono essere considerate ammissibili solamente le spese destinate esclusivamente al progetto e nei confronti delle quali è
possibile formulare il giudizio di congruità rispetto alle disposizioni del presente bando attraverso i documenti probanti
generati dai servizi e prodotti realizzati.
Il servizio informativo sarà erogato direttamente da ASSAM in conformità al progetto approvato dalla Regione. Non saranno
ritenute ammissibili le spese sostenute in relazione a variazioni apportate al progetto senza l’assenso dell’AdG, preventivo
rispetto alla loro attuazione.
Qualora, a seguito di una variazione comunicata con tempi congrui, non vengano realizzate azioni previste dal progetto
approvato o vengano realizzate in parte, il costo relativo sarà ridotto proporzionalmente.
ENTITÀ ED INTENSITÀ DEGLI AIUTI
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto con una intensità del 100% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria per il progetto presentato da ASSAM è di euro 225.000,00.
PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza dovrà essere presentata mediante caricamento dei dati previsti dal modello di domanda sul sistema informativo
regionale tramite accesso al SIAR al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it entro 27/03/2015.
In particolare dovrà contenere:
1.Descrizione dell’iniziativa progettuale riportante i seguenti capitoli: - finalità; - obiettivi; - struttura del servizio agrometeo
regionale; - programma di attività; - prodotti informativi realizzati; - elenco delle professionalità impiegate con indicazione
del rapporto di lavoro, del costo orario e totale; - elenco e descrizione delle azioni progettuali da sviluppare corredate dei
relativi indicatori di realizzazione- calendarizzazione di massima nel corso del triennio e su base mensile delle attività
progettuali; - dimostrazione dell’efficacia delle azioni informative proposte; - dimostrazione della fattibilità ed esecutività
della proposta progettuale.
2.Piano degli investimenti suddiviso per anno e per voce di spesa. Relativamente al costo del personale dovrà essere indicato il
costo di ogni professionalità impiegata.
Per la presentazione della domanda su SIAR l’ASSAM può operare in proprio ovvero si può rivolgere alle Strutture abilitate
all’accesso al SIAR, quali i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri
soggetti abilitati dalla AdG. Per quanto concerne le ulteriori modalità di presentazione si rimanda al punto 2.2 del manuale delle
procedure dell’autorità di gestione del PSR, approvato con DGR n. 773 dell’11/06/2008 e s.mm e alle procedure specifiche per
asse codificate con appositi decreti del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, come specificato nella sopra
citata DGR.
Preventivamente rispetto alla presentazione della domanda, l’ASSAM è tenuto all’apertura od aggiornamento della una propria
posizione anagrafica sul sistema informativo della Regione, denominata “fascicolo”, secondo quanto previsto dal cap. 2.2.2.
del manuale AdG.
ISTRUTTORIA E FINANZIAMENTO DELLA DOMAND ADI AIUTO
Per quanto riguarda questo capitolo si fa riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR
2007-2013.
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/10/2015.
OBBLIGHI DELL’ASSAM
Le azioni di informazione vanno realizzate in conformità al progetto approvato. Eventuali variazioni vanno autorizzate
dall’AdG preventivamente rispetto alla loro realizzazione. Le attività eseguite in difformità al progetto approvato o alle
variazioni autorizzate non saranno riconosciute in fase di accertamento.
Il beneficiario inoltre dovrà adempiere, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione del finanziamento eventualmente percepito
maggiorato degli interessi legali, ai seguenti obblighi:







svolgere direttamente le azioni previste dal progetto approvato.
completare la realizzazione del progetto entro il 31/10/2015 ed effettuare la rendicontazione finale delle spese
sostenute entro e non oltre 06/11/2015.
conservare, a disposizione degli uffici della Regione, della Commissione Europea, nonché dei tecnici a tal fine
eventualmente incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi
alla liquidazione del saldo del contributo;
consentire ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo
riportate al successivo specifico punto;
archiviare, per ogni azione informativa realizzata, la corrispondente documentazione probante utilizzata per la
realizzazione e generata dall’iniziativa stessa (ad es. inviti, convocazioni, manifesti, locandine, prodotti editoriali,
elenchi, tabulati, registri dei partecipanti), da utilizzare per la rendicontazione e da conservare per eventuali controlli
ex post.

Il beneficiario deve inoltre:
 presentare la calendarizzazione delle iniziative all’indirizzo mail allo stesso indirizzo mail vanno comunicate, con un
anticipo di almeno 5 giorni lavorativi dalla data precedentemente fissata, le eventuali, variazioni di date della
iniziative.
 Garantire che tutti i prodotti pubblicati ai sensi del progetto approvato (manifesti, opuscoli, pieghevoli, bollettini,
pubblicazioni cartacee ed informatiche ecc. ) rechino una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e
l’emblema della comunità europea, oltre l’emblema nazionale e regionale, pena la non ammissibilità della spesa
corrispondente.
CONTROLLI E SANZIONI
L’ASSAM potrà in ogni caso comunicare la mancata realizzazione di un intervento informativo con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi dalla data prevista. Tale preavviso può essere più breve solo in presenza di una causa di forza maggiore,
dichiarata dall’interessato e verificata dall’Autorità di Gestione.
EROGAZIONE DEGLI AIUTI
Il contributo totale concesso viene di erogato a saldo. La domanda di saldo dovrà contenere:
a) Richiesta di acconto del contributo;
b) Relazione tecnica illustrativa delle attività fino ad allora svolte, riportante la scheda di rendicontazione generale e
dettagliata delle attività realizzate.
c) Documentazione probante, di supporto di ogni attività realizzata (ad es. richieste sale, inviti, convocazioni, manifesti,
locandine, prodotti editoriali, elenchi, tabulati, registri dei partecipanti).
d) Riepilogo generale e dettagliato delle spese rendicontate.
CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA’
Per quanto riguarda questo capitolo fare riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del PSR
2007-2013.
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In particolare l’erogazione del saldo è subordinata all’accertamento tecnico amministrativo sull’attività realizzata e sulle spese
sostenute per il progetto approvato e rendicontato.
Il controllo tecnico si basa sulla valutazione dell’attività realizzata attraverso il confronto tra il progetto approvato, i contenuti
della relazione tecnica del rendiconto supportati dalla documentazione probante a supporto delle attività realizzate.
Il controllo amministrativo si basa sulla verifica del 100% delle spese sostenute e sulla valutazione della pertinenza e congruità
delle stesse.
L’accertamento delle spese è eseguita entro 75 giorni dalla rendicontazione data di ricezione degli allegati cartacei.

RIDUZIONE, ESCLUSIONE E SANZIONI
Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, per quanto non previsto, aggiornandolo con le ultime misure
attuative ed integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni per le quali sono in corso di
emanazione i relativi provvedimenti. I criteri di inadempienza intenzionale sono definiti nel provvedimento di
Giunta Regionale, conseguente all’adozione del Decreto Ministeriale recante le disposizioni in materia di riduzioni,
esclusioni e sanzioni.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza
fissata per la presentazione delle domande da parte degli organismi richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di
avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
Il responsabile del procedimento relativo alla Misura 111 Sottomisura b) “Attività informative nel settore agricolo e forestale”
– lettera c)” del PSR 2007/2013 della Regione Marche è la D.ssa Ilaria Mantovani, funzionario della PF Diversificazione
dell’attività agricola e Struttura decentrata di Macerata.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’
I dati personali ed aziendali acquisiti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 163/3003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari dei fondi provenienti
dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007 – 2013
pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e degli importi della partecipazione pubblica
assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, allegato VI).
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