ALLEGATO A

REGIONE MARCHE
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) n. 1698/2005
BANDO
Misura 3.2.3.
- Tutela e riqualificazione del territorio rurale
Azione c)
- Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000,
designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
Modifiche all’allegato A al DDS n. 327/AFP del 16/05/2013

MODIFICA N. 1: Modifiche al § 16 del bando (Allegato A al DDS 327/AFP del 16/05/2013 come
modificato dall’Allegato A al DDS 872/AFP del 27/10/2014)

Sostituire il § 16 del Bando con il seguente testo:
“16.

FASI SUCCESSIVE ALLA GRADUATORIA REGIONALE
“L’aiuto oggetto di pagamento è determinato in funzione degli interventi ammessi, eseguiti e

rendicontati.
Fatte salve le istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore (OP) o dalla struttura
delegata dall’OP, non è previsto il pagamento di un anticipo o di un acconto su SAL.
La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00 del
giorno 30 luglio 2015, pena la decadenza del contributo, ed entro lo stesso termine deve essere fatta
pervenire alla Struttura decentrata agricoltura (esclusi i presidi) competente per territorio la seguente
documentazione.
-

Copia del Piano di gestione adottato dagli Enti gestori competenti ed approvato dalla
Regione Marche ai sensi del comma 5 dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 6 del 12
giugno 2007.

-

Copia dei verbali redatti ed approvati in tutti gli incontri effettuati nell’ambito della
procedura indicata nell’Allegato 3 per il coinvolgimento degli attori locali del mondo agroforestale nella predisposizione della strategia di conservazione.

-

Elenco riassuntivo delle fatture rendicontate.

-

Copia delle fatture quietanzate.
Le fatture debbono specificare la tipologia dell’incarico a cui si riferiscono nell’ambito
dell’investimento finanziato con l’azione c) della Misura 3.2.3 del PSR Marche 2007 –
2013. In sede di accertamento finale le fatture originali verranno annullate dall’Organismo
Pagatore o dalla struttura delegata con l’apposizione della dicitura “Prestazione inerente
l’attuazione dell’azione c) - Misura 3.2.3 del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”; inoltre, ad
ogni copia di fattura, deve essere allegata copia del mandato di pagamento eseguito con
riportati gli estremi del pagamento.

La trasmissione dei verbali previsti nell’Allegato 3 non è necessaria nel caso di Piani di
Gestione la cui superficie ricada del tutto all’interno di proprietà demaniali.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’applicazione di quanto previsto dalla
DGR1545/2012 in merito a riduzioni ed esclusioni”.

