DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 485 del 30 giugno 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – misura
1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole. Integrazione Bandi DDS 553 del
05-08-2013, DDS 759 del 18-09-2014 DDS e DDS 84 del 18-02-2015. Proroga
termine ultimazione lavori e la relativa rendicontazione.

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
(dispositivo)
- di approvare le integrazioni ai Bandi della Misura 1.2.1., adottati con DDS 553 del
05-08-2013, DDS 759 del 18-09-2014 DDS e DDS 84 del 18-02-2015, relativamente
alle procedure per lo svolgimento della visita in situ in considerazione della tipologia di
investimenti caratterizzati da un limitato rischio di mancata realizzazione, come meglio
specificato nel documento istruttorio;
- di adeguare conseguentemente le disposizioni del Manuale delle procedure e dei
controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013 limitatamente alla Misura
1.2.1 come sopra indicato;
- di stabilire la proroga al 31 agosto 2015 del termine per l’ultimazione dei lavori e per la
relativa rendicontazione, per le motivazioni specificate nel documento istruttorio;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR
Marche, nonché sui siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it e
attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di
Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) , gli ordini e i collegi professionali convenzionati.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il dirigente
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDS 553/AFP del 5/08/2013 Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 –
Asse 1 – Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole”.
- DDS 604/AFP del 23/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del PSR 2007/2013. Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti
tecnici, modifiche non sostanziali.
- DDS 611/AFP del 28/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del PSR 2007/2013. Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti
tecnici, modifiche non sostanziali. DDS 604/AFP del 23/07/2014. Integrazione.
- DDS 759/AFP del 18/09/2014 bando anno 2014
- DDS 84 del 18-02-2015 bando anno 2015
- DDS 821/AFP 8/10/2014 Procedura autorizzazione acconti su SAL. Modifica ed
integrazione bandi di attuazione delle Misure PSR 2007/13 e del Manuale Domanda di
pagamento del PSR 2007/2013, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di
AGEA OP.
(motivazione)
Con i DDS 553/2013, 759/2014 e 84/2015 sono stati adottati i bandi della Misura 1.2.1.
“Ammodernamento delle aziende agricole” che hanno introdotto la possibilità di effettuare
investimenti di minore complessità in quanto aventi ad oggetto anche macchine ed
attrezzature agricole.
Proprio in ragione di tali caratteristiche, sono state introdotte delle procedure semplificate
che hanno visto, ad esempio con i DDS 604 e 611 del 2014, l’applicazione di Modalità
semplificate di presentazione delle varianti, degli adeguamenti tecnici e delle modifiche non
sostanziali, ai bandi emanati a partire dall’anno 2013 anche della Misura 1.2.1. Accanto alla
riduzione dei tempi previsti per l’istruttoria (da 60 a 45 giorni), all’eliminazione della
comunicazione preventiva stabilita per le variazioni progettuali e per gli adeguamenti tecnici,
con gli atti sopra indicati, si è disposta anche l’eliminazione della valutazione collegiale delle
domande di variante in quanto relative ad investimenti caratterizzati da una minore
complessità.
Per le stesse ragioni quindi, si ritiene opportuno che la visita in situ, da effettuarsi sul 100%
dei progetti prima del pagamento dell’aiuto (e, in caso di una sola visita prima del
pagamento del saldo finale), possa essere svolta da un solo istruttore in quanto la verifica
“visuale” volta a verificare visivamente l’effettiva realizzazione dell’investimento approvato,
non comporta valutazioni discrezionali tali da richiedere la collegialità, avendo ad oggetto la
semplice verifica della presenza in azienda delle macchine ed attrezzature agricole e la
corrispondenza del numero di matricola.
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Tra l’altro nell’ambito della procedura di autorizzazione di acconti su SAL di cui al DDS
821/2014 - che semplificando gli adempimenti a carico dei beneficiari ha previsto
l’eliminazione dell’obbligo di presentare la garanzia fideiussoria - è stata stabilita per la
Misura 1.2.1. limitatamente al caso di investimenti con oggetto macchine ed attrezzature
agricole, l’esclusione della visita in situ in quanto si tratta di una tipologia di investimento
con un limitato rischio di mancata realizzazione.
Il DDS 821/2014 stabilisce tuttavia che detta esclusione riguarda solo i “bandi emanati nel
2013”.
Considerando che gli investimenti con oggetto macchine ed attrezzature agricole sono
presenti anche nei bandi emanati successivamente con DDS 759/2014 e 84/2015, si ritiene
opportuno, per uniformità di procedure, estendere l’esclusione di cui sopra a tutti i bandi
emanati a partire dal 2013.
Infine con l’obiettivo di unificare i tempi delle procedure si ritiene opportuno stabilire per tutti
i bandi sopra indicati (DDS 553 del 05-08-2013, DDS 759 del 18-09-2014 e DDS 84 del
18-02-2015) un’unica scadenza, nel giorno 31 agosto 2015, per l’ultimazione dei lavori e
per la relativa rendicontazione.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – misura 1.2.1.
“Ammodernamento delle aziende agricole. Integrazione Bandi DDS 553 del 05-08-2013,
DDS 759 del 18-09-2014 DDS e DDS 84 del 18-02-2015. Proroga termine ultimazione
lavori e la relativa rendicontazione
Il responsabile del procedimento
(Andrea Scarponi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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