DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 467 del 25 giugno 2015
##numero_data##
Oggetto:

Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 ss.mm. - PSR Marche 2007-2013 – Asse1 –
Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole”. DDS 84/AFP
del18/02/2015. Procedura istruttoria semplificata domande di aiuto .

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 adottare per le istruttorie delle domande di aiuto afferenti al Bando della misura 1.2.1.
presentate ai sensi del DDS 84/AFP del 18/02/2015, la procedura semplificata così come
riportata nel documento istruttorio;
di sottoporre conseguentemente ad istruttoria n. 34 domande di aiuto avente un punteggio
dichiarato compreso tra 45,4 e 38 (solo per la domanda id 15304) che impegnano le
economie generate dall’istruttoria delle domande di cui al DDS 213 del 27-03-2015 per €
1.052.880;
di pubblicare il presente decreto per intero sul B.U.R. Marche ai sensi della L.R. 17/2003
nonché sul sito http://psr2.agri.marche.it/;

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Il Dirigente
(Avv. Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(Normativa di riferimento)







DGR 90 del 17/02/2015 Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche – Approvazione delle Disposizioni attuative per le Misure 111-121-125 – e
227 annualità 2015. Overbooking tecnico ai sensi del Reg. UE 335/2013 e nuove
allocazioni finanziarie del PSR Marche 2007-2013;
DDS 84/AFP del 18/02/2015 - Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole”;
DDS 166/AFP del 05/03/2015 - Proroga al 11/03/2015 termine per la presentazione delle
domande cartacee;
DDS 170/AFP del 06/03/2015 - Proroga al 11/03/2015 termine per il rilascio informatico
delle domande;
DDS 213/AFP del 27/03/2015 – Procedura istruttoria semplificata domande di aiuto.

Motivazione esito dell’istruttoria
Con DDS 84/AFP del 18/02/2013 è stato emanato il Bando Misura 1.2.1. “Ammodernamento
delle aziende agricole”. Entro il termine per la presentazione delle istanze, termine prorogato
al 11-03-2015 con DDS166/AFP del 05/03/2015 e DDS 170/AFP del 06/03/2015, sono
pervenute n. 462 domande per un ammontare di contributo richiesto corrispondente ad €
15.017.035,75, a fronte di una dotazione finanziaria disponibile di 3.500,00 euro comprensiva
della quota del 10% da destinare al fondo di riserva.
Vista l’esigenza di realizzare l’obiettivo di spesa delle risorse finanziarie del PSR, si ritiene
opportuno applicare una procedura semplificata, per lo svolgimento delle istruttorie delle
domande di aiuto, che consenta una riduzione dei tempi del procedimento attraverso una
migliore organizzazione dei carichi di lavoro degli istruttori.
In particolare dovrà essere data precedenza alle istruttorie delle domande che, sulla base dei
requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti, al momento del rilascio della domanda, presentino i
punteggi più elevati. Si procederà in tal modo fino a concorrenza della dotazione finanziaria
prevista dal bando. In base alle risorse disponibili decurtate del 10% da destinare al fondo di
riserva (€ 3.150.000) è possibile sottoporre ad istruttoria un primo gruppo di n.115 domande
con punteggio decrescente da 95 a 45,8 incluso.
L’esito delle verifiche ed il corretto punteggio assegnato dall’istruttore saranno comunicati ai
richiedenti (Comunicazione di ammissibilità). A coloro che a seguito di istruttoria di
ammissibilità avranno assegnato un punteggio uguale o superiore a 45,8 verrà comunicata
anche la finanziabilità del progetto.
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A seguito delle istruttorie svolte ai sensi del DDS 213 del 27-03-2015 per le domande incluse
nei punteggi soprariportati, si sono generate economie per € 1.061.612,72 che permettono di
scorrere ulteriormente nella graduatoria provvisoria predisposta in base ai punteggi dichiarati
dai beneficiari. Dette economie permettono di sottoporre ad istruttoria ulteriori n. 34 domande
di aiuto comprese tra i punteggi dichiarati di 45,4 e 38 solo per la domanda n. 15.304 per €
1.052.880.
Nel caso in cui si verifichino economie o incrementi delle risorse assegnate che permettano
ulteriori erogazioni di contributi, si procederà ad esaminare le altre domande presentate
sempre in ordine di punteggio richiesto decrescente.
In ogni caso, non potranno essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente né il
punteggio richiesto potrà in nessun caso aumentare.
Il responsabile del procedimento
Dott. Andrea Scarponi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non è presente alcun allegato
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