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

Oggetto: 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.

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, in attuazione delle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 251 del 09/02/2010, il bando per la Misura
1.1.1. a), beneficiari delle Misure 1.2.1., riportato nell’allegato al presente atto, parte integrale e sostanziale;
 di stabilire che le risorse a disposizione corrispondono ad € 100.000,00, ai sensi della DGR n. 90/2015;
 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;
 di stabilire, come previsto dal PSR Marche 2007-2013, che i beneficiari possano scegliere il corso tra quelli di tipologia
1 previsti dal catalogo regionale aggiornato con DDS n. 52/AFP del 13/12/2013 e successive integrazioni;
 di consentire la presentazione delle domande attraverso l’apposita funzione SIAR a partire dal giorno 12/03/2015;
 di stabilire il giorno 14/04/2015 quale termine per la presentazione delle domande;
 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.

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

-

DGR n. 773 dell’11/06/2008 manuale delle procedure della domanda di aiuto dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
e sue modifiche e integrazioni.
DGR n. 1106 del 12 luglio 2010 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP
DGR n. 1788 del 13/12/2010 di adeguamento della DGR n. 1041/08.
DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo
coordinato. ss. mm.
DDS 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 per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.
DGR 1545 del 12/11/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2012. Disposizioni applicative regionali trasversali a tutte
le misure di investimento e specifiche per singole misure. DM Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009.
DDS 604/AFP del 23/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013.
Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali
DDS n. 52/AFP del 13/12/2013 aggiornamento catalogo formazione sviluppo rurale e successive integrazioni.
DGR n. 251/2010 avente come oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche –
Approvazione disposizione attuative per le misure 111-122-125-211-212-214-221-511 e accordi agro”.
DGR n. 90 del 17/02/2015 di allocazione delle risorse del PSR Marche 2007-2013.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche 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 sottomisura 1.1.1. a) prevede lo svolgimento di attività formative rivolte ad imprenditori agricoli e forestali,
destinate ai beneficiari della misura 1.2.1, “Ammodernamento delle aziende agricole”, le cui domande sono risultate
finanziabili al 100% .
Nella sezione a) del catalogo formazione dello sviluppo rurale, aggiornato con il DDS n. 52/AFP del 13/12/2013 ss. mm, sono
infatti riportati i corsi di formazione obbligatoria previsti per la Misura 1.2.1. (Tipologia 1) identificati da un opportuno
codice progetto.
Considerando che il bando della Misura 1.2.1. fra le condizioni di accesso al finanziamento prescrive che il beneficiario,
entro la data ultima di liquidazione del saldo, partecipi ad un Corso di formazione organizzato dalla Regione Marche della
durata di 15 ore e che con DGR n. 90 del 17/02/2015 sono state messe a disposizione le risorse necessarie per finanziare
tali corsi, pari ad € 100.000,00, si è proceduto all’elaborazione del bando di selezione dei beneficiari Misura 1.1.1.
Sottomisura a) ammessi all’aiuto a valere sulla misura 1.2.1. Le disposizioni attuative relative alla misura 1.1.1. sono
contenute nella DGR n. 251 del 09/02/2010.
La presentazione delle domande, attraverso l’apposita funzione SIAR, è stabilita a partire dal giorno 12/03/2015, mentre il
termine è fissato al giorno 14/04/2015, secondo le modalità stabilite nel manuale delle procedure.
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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 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani
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- ALLEGATI 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

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE MARCHE
2007 – 2013
BANDO PUBBLICO

Misura “1.1.1.” a)
Attività formative per imprenditori agricoli e forestali ammessi all’aiuto a
valere sulla misura 1.2.1. PSR 2007-2013
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Finalità ed Obiettivi
La misura ha una rilevanza strategica trasversale attivando azioni formative ed informative volte al miglioramento della
competitività e dell’efficienza delle imprese attraverso l’adeguamento della qualità delle risorse umane ed il
miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli imprenditori agricoli e forestali.
La misura prevede tra gli altri il finanziamento di interventi di formazione professionale ed informazione rivolti agli
imprenditori agricoli e forestali, per preparare gli imprenditori all’adozione di strumenti di razionale gestione economico
finanziaria delle imprese agricole e forestali.
Beneficiari
Possono essere beneficiari delle presenti azioni gli imprenditori agricoli e forestali singoli o associati residenti nella
Regione Marche o titolari di aziende agricole e/o forestali con centro aziendale nel territorio nella Regione Marche e con
regolarità contributiva previdenziale che siano stati ammessi all’aiuto a valere della misura 1.2.1. del PSR Marche
2007-2013.
Spese ammissibili ed intensità degli aiuti
È ammissibile il costo sostenuto dal beneficiario per la fruizione di un servizio di formazione, ammesso all’aiuto e
concesso in forma di contributo a fondo perduto, con un’intensità pari al 100% delle spese ammissibili e che rispetti le
seguenti condizioni:
–

sia relativo a corsi tipologia 1 presente nel Catalogo dell’Offerta Formativa del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2007/2013 approvato con DDPF n. 52/AFP del 13/12/2013 e successive integrazioni e pubblicato sul
B.U.R. nonché sui siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it
– il servizio formativo sia erogato dall’ente di formazione titolare del corso di cui al trattino precedente;
– il beneficiario abbia raggiunto la soglia minima di partecipazione obbligatoria al corso;
– il beneficiario sia in possesso dell’attestato del corso.
L’IVA non è ammissibile.
Nel caso in cui il beneficiario sia una impresa singola, non potrà essere superato il finanziamento di 1.500 Euro a
beneficiario per anno solare e 6.000 euro per l’intero periodo di programmazione 2007-2013.
Per la formazione professionale nel settore forestale, l’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de
minimis” di cui al Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006.
L’aiuto riconosciuto sarà liquidato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate. A tal fine
tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati direttamente dal beneficiario (impresa)
tramite:
- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione
equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve
essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del
contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita,
oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere
all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità
competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- carta credito/bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi
pagamenti tramite carte prepagate.
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- assegno, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca sia l’estratto
conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento, sia la
fotocopia dell’assegno stesso,
- operazioni di credito tramite Istituti bancari e Finanziarie. In tale caso l’istruttore, ai fini dell’ammissibilità, deve
verificare che il bene oggetto di contributo risulti libero da gravami, ad esempio patto di riservato dominio.
In ogni caso, al fine di salvaguardare l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili le attività
e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda.
Attribuzione dei punteggi
L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per stabilire la
posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale ed avviene valutando nell’ordine ciascuna
tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO

A. Tipologia di obiettivo previsto dall’offerta formativa a cui la l’imprenditore chiede di
aderire

50%

B. Domande di aiuto riguardanti offerte formative connesse agli investimenti prioritari
settoriali previsti dalla misura 121

30%

C. Domande di aiuto presentate da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

10%

D. Domande di aiuto presentate da giovani agricoltori

7%

E. Domande di aiuto presentate da imprenditrici agricole

3%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
A. Tipologia di obiettivo previsto dall’offerta formativa a cui l’imprenditore chiede di
aderire
-

-

-

Punti

Domande per offerte formative riguardanti: a) l’adozione di strumenti di razionale
gestione economico finanziaria; b) l’introduzione in azienda di nuove attività di
trasformazione, commercializzazione e vendita diretta; c) le tecniche di produzione
biologica negli allevamenti zootecnici

1

Domande per offerte formative riguardanti: a) nuove tecnologie e/o di innovazioni di
prodotto e di processo; b) la realizzazione in azienda di prodotti di qualità certificata; c) le
tecniche di produzione biologica nelle coltivazioni agricole; d) le tecniche di produzione a
basso impatto ambientale indicate nella misura 214a

0,5

domande formative riguardanti agli altri obiettivi dell’azione
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Punti

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei settori degli allevamenti
zootecnici

1

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei settori vitivinicolo,
ortofrutticolo ed olivicolo

0,6

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei settori sementiero e
florovivaistico

0,3

-

Domande di aiuto per offerte formative riguardanti le priorità dei restanti settori

0

Il rispetto della condizione è verificata nel caso di una formazione strettamente funzionale agli investimenti strutturali,
considerati prioritari dalla misura 121 e per i quali l’imprenditore ha beneficiato di una concessione di aiuto a valere sul
PSR Marche 2007-2013.
C. Domande di aiuto presentate da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Punti

-

Domande presentate da IAP

1

-

Domande presentate da altri imprenditori

0

Nel caso di cooperative o società di capitali tale requisito di IAP verrà considerato solo qualora tale requisito sia posseduto
da chi rappresenta la società e sottoscrive la domanda e che lo stesso abbia potere di firma e rappresenti una delle seguenti
figure: amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale.
D. Domande di aiuto presentate da giovani agricoltori

Punti

-

Domande presentate da giovani imprenditori

1

-

Domande presentate da altri imprenditori

0

Per l’attribuzione di questa priorità il giovane agricoltore è colui che al momento della domanda rispetta il solo requisito
anagrafico (età compresa tra 18 e 40 anni)
E. Domande di aiuto presentate da imprenditrici agricole

Punti

-

Domande presentate da imprenditori che abbiano realizzato investimenti

1

-

Domande presentate da altri imprenditori

0

Attribuzione dei punteggi
È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:
1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il
punteggio finale in graduatoria.
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Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del
presente bando fissata in € 100.000,00. A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate dai
richiedenti di età inferiore.
Riserva di fondi
Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile viene riservata dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di
riserva. Attraverso tale fondo l’AdG garantisce la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che,
a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.
Le economie derivanti dal fondo di riserva vanno utilizzate per i bandi successivi all’accertamento delle economie,
quantificabili dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi o l’esito favorevole dei ricorsi proposti. Le
economie riscontrate andranno ad aggiungersi alle disponibilità del piano finanziario del PSR per l’ultimo bando
emanabile.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse liberatesi per effetto di rinunce o di revoche, si dispone che vengano utilizzate,
per i bandi successivi al relativo decreto di rinuncia o di revoca e che i fondi siano destinati alla stessa misura di
provenienza, salvo diverse rimodulazioni del piano finanziario del PSR.
Al fine del completo utilizzo della dotazione finanziaria delle singole misure, lo scorrimento delle posizioni in graduatoria
è reso possibile dall’incremento delle risorse, determinato da specifiche Disposizioni Attuative del PSR e si applica solo
all’ultimo bando emanato nel periodo di programmazione
Modalità di presentazione
La domanda dovrà essere presentata, entro il termine di scadenza del bando fissato al 14/04/2015, sul sistema informativo
regionale SIAR al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it.
L'eventuale documentazione cartacea, non acquisibile sul sistema informativo, deve essere inoltrata in busta chiusa alla
Struttura decentrata agricoltura competente per territorio, in base alla localizzazione del centro aziendale, entro le ore
13.00 del giorno 14/04/2015, pena l’irricevibilità delle stesse.
L’utente può presentare in proprio la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all’accesso al SIAR, quali Centri di
Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.
Per quanto non disposto si fa riferimento al Manuale delle procedure dell’AdG (DGR 773/2008 e DDS n. 420/AFP del
26/07/2012 ss. mm.).
Verifica della ricevibilità della domanda presentata
La verifica di ricevibilità della domanda di aiuto è effettuata dall’istruttore, nell’arco temporale di 10 giorni.
La domanda è ricevibile quando:
a) è stata presentata nel termine previsto, 14/04/2015;
b) il richiedente non è inaffidabile (art. 24 del Reg. (CE) 65/2011). La verifica viene effettuata in riferimento alla sua
condotta nella realizzazione di operazioni, ammesse a finanziamento nell’ambito del PSR 2000-2006 o nella
programmazione in corso (cfr. DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss. mm.)
La mancanza anche di uno solo degli elementi di cui alle lettere a,b determina l’irricevibilità.
Istruttoria delle domande di aiuto
L’istruttore effettua una verifica della rispondenza della documentazione presente agli atti a quanto stabilito nel presente
bando ed approfondisce gli elementi tecnici entrando nel merito e nei contenuti della documentazione prodotta utilizzando
le banche dati a disposizione (CCIAA, Anagrafe tributaria, SIAN, UMA).
Si fa riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) di cui al DDS 420/AFP del 26/07/2012
ss. mm.
Entro 120 giorni dall’avvio del procedimento (giorno successivo alla scadenza del bando) viene approvata la graduatoria
delle domande ammissibili.
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Le domande in graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione
finanziaria.
A parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate da imprenditori agricoli di età inferiore.
Nel caso in cui la dotazione totale assegnata ad un bando permetta il finanziamento parziale di una domanda, almeno fino
al 30% del contributo concesso, in armonia con l’effetto incentivo, ne verrà data notizia al richiedente, il quale
potrà rinunciare o realizzare tutto il piano di sviluppo approvato e finanziato parzialmente intervenendo con fondi propri.
Il richiedente dovrà comunicare la propria decisione nei termini e secondo le modalità indicate dall’amministrazione.
Dotazione finanziaria del bando
Il presente Bando, con riferimento al piano finanziario del PSR–Marche, ha la disponibilità finanziaria pari a €
100.000,00.
Varianti, adeguamenti tecnici e modifiche non sostanziali
Si applicano le modalità semplificate di presentazione di cui al DDS 604/AFP del 23/07/2014.
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto stabilito dal presente bando.
Il beneficiario è obbligato inoltre a presentare la domanda di pagamento entro il 31/07/2015.
In caso contrario si procederà a revocare l’aiuto assegnato.
Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Si applica la DGR n. 1545/2012. Disposizioni applicative regionali trasversali a tutte le misure di investimento e
specifiche per singole misure. DM Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009
Erogazione degli aiuti
La domanda di pagamento va presentata tramite SIAR entro e non oltre il 31/07/2015.
La domanda va corredata delle seguente documentazione:
1. fattura dell’Organismo di formazione intestata all’impresa e contenete l’indicazione del corso di formazione
frequentato e le generalità del soggetto che ha partecipato al corso.
2. ricevuta di pagamento.
3. copia dell’attestato di frequenza.
Tale documentazione deve presentata entro 7 gg dal rilascio informatico della domanda di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato direttamente all’impresa.
L’istruttoria viene effettuata entro 75 giorni dalla data di ricezione degli allegati cartacei sopra indicati.
Per tutto quanto non disposto si fa riferimento al Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR
2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP, di cui al DDS n. 154/AFP del 02/05/2011.
Riduzioni, esclusioni 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.
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Tutela dei diritti dei richiedenti
Per quanto riguarda questo capitolo si fa riferimento al manuale delle procedure della Autorità di Gestione (A.d.G.) del
PSR 2007-2013 approvato con DGR n. 773 del 11/06/2008 e DDS n. 154/AFP del 02/05/2011.
Informativa trattamento dati personali e pubblicità
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).
Normativa di riferimento
-

-

DGR n. 773 dell’11/06/2008 manuale delle procedure della domanda di aiuto dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
e sue modifiche e integrazioni.
DGR n. 1106 del 12 luglio 2010 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP
DGR n. 1788 del 13/12/2010 di adeguamento della DGR n. 1041/08.
DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo
coordinato. ss. mm.
DDS 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 per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.
DGR 1545 del 12/11/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2012. Disposizioni applicative regionali trasversali a tutte
le misure di investimento e specifiche per singole misure. DM Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009.
DDS 604/AFP del 23/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013.
Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali
DDS n. 52/AFP del 13/12/2013 aggiornamento catalogo formazione sviluppo rurale e successive integrazioni.
DGR n. 251 del 09/02/2010 di approvazione delle disposizione attuative della misura 1.1.1..
DGR n. 90/2015 di allocazione delle risorse finanziarie del PSR Marche 2007-2013.

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è Ilaria Mantovani – funzionario della P.F. Diversificazione delle attività agricole e rurali
e Struttura Decentrata di Macerata (telefono 071 8063757 – fax 071 8063049 e.mail:
ilaria.mantovani@regione.marche.it).
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla
scadenza stabilita per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti.
La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.

Impronta documento: E3409B83817F83167FEBEE85DC2F8CFDD657AF57
(Rif. documento cartaceo 12A216B79F785AA0E3C7B9B0E151970BFD5BD304, 166/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

