DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 460 del 24 giugno 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Misura 111 Sottomisura b) lettera
c). Anno 2013 - bando approvato con DDS n. 432/AFP DEL 26/06/2013 – proroga al
31/07/2015 del termine delle attività e della presentazione della domanda di
pagamento.
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 prorogare al 31/07/2015 il termine delle attività e per la presentazione della domanda
di pagamento contenenti la rendicontazione delle spese dei progetti finanziati ai sensi
del bando approvato con DDS n. 432/AFP del 26/06/2013, Reg. CE n. 1698/2005
Misura 111 Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale – lettera c);



di pubblicare il presente atto per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03,
nonché sul sito internet regionale: http://psr2.agri.marche.it/;
Attesta, inoltre, 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
-

DDS n. 432/AFP del 26/06/2013 di approvazione del bando.
DGR n. 1606/2013 di incremento delle risorse finanziarie per la misura 111 b c.
DDS/AFP n. 838 del 05/12/13 di incremento risorse finanziarie del bando.
DDPF n. 35/CSI del 17/02/2014 di approvazione della graduatoria.
DGR n. 181 del 24/02/2014 che ha assegnato ulteriori risorse alla misura 111 b c anno
2013.
DDS n. 158/AFP del 11/03/2014 che ha decretato il nuovo incremento di risorse.
DDPF n. 83/CSI del 19/03/2014 di scorrimento della graduatoria.
DDPF n. 74 del 27/01/2015 di proroga al 30/06/2015 il termine per la realizzazione delle
attività e la rendicontazione dei progetti.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Il PSR Marche 2007/2013 della Regione Marche con la Misura 1.1.1. b) c) prevede il
finanziamento di attività informative nel settore agricolo e forestale, con decreto n. 432/AFP
del 26/06/2013 il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca ha approvato il
bando per la presentazione dei progetti informativi destinando risorse per € 1.000.000,00 ai
sensi DGR n. 1180 del 01/08/2012. Con decreto n. 838 del 05/12/13 tali risorse sono state
incrementate di € 600.000,00, così come previsto dalla DGR n. 1606 del 26/11/13, portandola
dotazione del bando a € 1.600.000,00. Con DDPF n. 35/CSI del 17/02/2014 è stata approvata
la graduatoria decretando la finanziabilità totale per le prime 52 domande e parziale per la
53°. La DGR n. 181 del 24/02/2014 ha incrementato ulteriormente le risorse del bando di €
161.000,00, il DDS n. 158/AFP del 11/03/2014 ha decretato il nuovo incremento di risorse e il
DDPF n. 83/CSI del 19/03/2014 lo scorrimento della graduatoria. Con decreto n. 74 del
27/01/2015 è stato prorogato al 30/06/2015 il termine per la realizzazione delle attività e la
rendicontazione dei progetti.
I beneficiari del bando hanno richiesto un’ulteriore proroga delle attività e della rendicontazione
di un mese. Tale richiesta è motivata dall’intensa attività svolta dai beneficiari stessi in
relazione ad expo di Milano.
Valutando che tale proroga non lede gli interessi di alcun beneficiario e che il nuovo termine
resta compatibile con le tempistiche di pagamento del PSR, si ritiene opportuno proporre la
proroga richiesta.
Proposta
In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre l’adozione del presente decreto avente
per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Misura 111 Sottomisura b)
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lettera c). Anno 2013 - bando approvato con DDS n. 432/AFP DEL 26/06/2013 – proroga al
31/07/2015 del termine delle attività e della presentazione della domanda di pagamento”.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Ilaria Mantovani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono presenti allegati
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