DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 366 del 19 maggio 2015
##numero_data##
Oggetto:

Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando Misura 111
Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale – lettera c). Anno
2015.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
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 il bando per la Misura 111 Sottomisura b) “Attività informative nel settore
agricolo e forestale” – lettera c) – annualità 2015” del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Marche, riportato in allegato A al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale;
 di stabilire il giorno 10/06/2015 alle ore 13,00 quale termine per la presentazione delle
domande;
 di consentire il caricamento della domanda sul sistema SIAR a partire dal 20/05/2015;
 di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP,
potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di nuove determinazioni
dell’organismo pagatore;
 di destinare all’attuazione del presente bando la dotazione finanziaria di euro 100.000,00,
ai sensi della 353 del 28/04/2015;
 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 dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche
ai sensi della L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale http://psr2.agri.marche.it/, e
attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di
Assistenza Agricola Autorizzati (CAA).
Il dirigente
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(Avv. Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente

2

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 del 26/07/212 Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR
2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Sezione III
procedure specifiche per asse e per misura. ss.mm..
DGR n. 1106 del 12/07/2010: “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del PSR 2007/2013, recanti disposizioni operative di dettaglio del manuale
AGEA OP”.
DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del PSR 2007/2013, recanti disposizioni operative di dettaglio del manuale
AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale ss.mm.
DGR n. 353 del 28/04/2015 che ha approvato le disposizioni attuative.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
La DGR n. 353 del 28/04/2015 ha approvato le disposizioni attuative per la Misura 111 b)
lettera c) destinando al bando di attuazione risorse finanziarie corrispondenti a € 100.000,00.
La stessa delibera ha affidato al dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, in qualità di
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, la pubblicazione del relativo bando, in
allegato al presente atto.
Il termine per la presentazione delle domande viene fissato al 10/06/2015 alle ore 13,00,
secondo le modalità stabilite nel manuale delle procedure AdG.
L’inserimento della domanda di aiuto sul Sistema Informativo Agricolo Regionale è possibile a
partire dal giorno 20/05/2015.
Le risorse finanziarie disponibili determinate per bando e per misura sono assegnate ai
progetti dichiarati nell’ordine di graduatoria fino al completo esaurimento delle stesse.
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 – Bando Misura 111 Sottomisura b)
Attività informative nel settore agricolo e forestale – lettera c). Anno 2015”
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Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Ilaria Mantovani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Bando PSR Misura 111 b) – lettera c) - Anno 2015.
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