DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 299 del 27 aprile 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bandi misura 1.2.5
–azione 1) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue”. Modalità di
presentazione del Saldo.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA


In relazione alle domande presentate ai sensi dei bandi relativi alla misura 1.2.5 az 1 del PSR
Marche 2007/2013, adottati con i decreti n. 750/AFP e n. 751/AFP del 11/12/2012, è consentito al
beneficiario dell’aiuto la possibilità di usufruire, su richiesta, di una proroga massima di 150 giorni
continuativi, rispetto al termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche e sul sito
regionale http://psr2.agri.marche.it.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

-

-

-

-

-

-

-

-

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii.;
Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e ss.mm.ii;
Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
Decisione CE C(2010)1221 del 2.03.2010 di approvazione revisione del programma di sviluppo
rurale della Regione Marche;
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
D.A. n. 145 del 26/01/2010 “Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo n. 152/2006 ,
articolo 121”:
D.A. n. 153/2010 “Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in
attuazione del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005;
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;
DGR n. 1106 del 12/07/2010 di adozione del “Manuale delle procedure e dei controlli della
domanda di pagamento del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del
Manuale di AGEA OP e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
DGR n. 248 del 08/03/2011 che detta disposizioni regionali di attuazione del decreto
ministeriale MIPAAF n. 30125/2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (FEASR)”;
DDS n. 107/AFP del 31/03/2011 “Misure organizzative per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 – Responsabilità di attuazione delle misure
PSR ai Dirigenti delle PP.FF. del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca”;
DDS n. 108/AFP del 31/03/2011 “Attribuzione ai dipendenti del Servizio Agricoltura,
Forestazione e Pesca della responsabilità regionale delle Misure del PSR”;
DDS n. 419/S10 del 20/09/2010 “Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR
2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato.”;
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.”;
DDS n. 750/AFP del 11/12/2012 ad oggetto Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse 1 – Bando misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - azione 1a) “Completamento e /o miglioramento opere
irrigue”;
DDS n. 751/AFP del 11/12/2012 ad oggetto Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse 1 – Bando misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - azione 1b) “Sfida Health-Check per la tutela delle risorse
idriche”.
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MOTIVAZIONE

Con i decreti n. 750/AFP e n. 751/AFP del 11/12/2012 sono stati approvati, in attuazione delle
disposizioni emanate dalla Giunta regionale con specifica delibera, i bandi, rispettivamente, della
misura 1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura azione 1a) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue” e della misura 1.2.5 azione 1b) “Sfida
Health-Check per la tutela delle risorse idriche”.
Entrambi i bandi disponevano “che entro il giorno 4 maggio 2015 - ore 13,00 deve essere rilasciata sul
SIAR, pena la decadenza dell’aiuto, la domanda di pagamento dell’aiuto e che entro lo stesso termine
deve pervenire, alle Strutture decentrate competenti (esclusi i presidi), la documentazione cartacea
prevista dal bando riportato nell’allegato A”.
In relazione all’avanzato stato di esecuzione dei progetti approvati, il Consorzio di Bonifica delle
Marche, beneficiario dell’aiuto, ha evidenziato, con nota fax del 16/04/2015, prot. 279267 del
21/04/2015, la necessità di un periodo di 150 gg di proroga per la presentazione della domanda di
saldo al fine di concludere al meglio i lavori relativi alla realizzazione degli impianti, anche attraverso
l’esecuzione di una variante in corso d’opera.
Per la concessione della proroga si devono tener presente, quanto meno, i tempi istruttori massimi
previsti dal Manuale delle procedure della domanda di pagamento, 75 giorni, e il fatto che la
programmazione del PSR Marche 2007/2013 ha scadenza finanziaria nell’anno 2015.
Si ritiene pertanto che possa essere concessa una proroga di gg. 150 continuativi, oltre il termine di
scadenza del 04/05/2015, garantendo al contempo tempi sufficienti sia per la chiusura dei lavori in
questione sia per la conclusione delle operazioni istruttorie successive alla presentazione della
domanda di pagamento.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del presente
atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gianni Fermanelli
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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