DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 568 del 21 luglio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Bando Misura
1.2.3 - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli – Anni 2013,
2014 e 2015. Proroga al 31/08/2015 del termine per la realizzazione e
rendicontazione dei progetti.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre
2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
(nel caso in cui dal decreto derivi o possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
 di stabilire una proroga al 31/08/2015 per la realizzazione e rendicontazione dei progetti
presentati a valere sui bandi della misura 1.2.3. sottomisura a) “Aumento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2007 – 2013, adottati con i Decreti 551/AFP del 05/08/2013, 377/AFP del 29/04/2014,
592/AFP del 17/07/2014, 864/AFP del 24/10/2014 e 83/AFP del 18/02/2015 relativi agli
anni 2013, 2014 e 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 www.psr2.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
(Avv. Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20/09/2005, relativo al sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 Regolamento (CE)885/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori
e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
 Regolamento (CE) N. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante
modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
 Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione, del 15/12/2006, recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05, che abroga il precedente Reg. (CE) 817/04, che
rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al
1 gennaio 2007;
 Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 50 del 17 aprile 2007, che
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il periodo
2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
 D.A. 100/29-07-2008 del Consiglio Regionale concernente modifiche “Programma di
sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio
del 20 settembre 2005”;
 D.G.R. n. 1161 del 13/10/2014 avente per oggetto: Reg. CE 1698/2005 - Programma di
sviluppo rurale della Regione Marche - Modifica delle disposizioni attuative di cui alla
DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) alla DGR 542/2013 (Piani di gestione Natura
2000), DGR 127/2013 (Accordi d’area). Approvazione delle disposizioni attuative per le
misure 1.1.1°, 1.2.3., 3.1.1bc e 3.1.1.bd annualità 2014 – Nuove allocazioni finanziarie
del PSR Marche 2007 – 2013;
 D.G.R. n. 90 del 17/02/2015 avente per oggetto: Reg. CE 1698/2005 – Programma di
sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le
misure 1.1.1., 1.2.1., 1.2.5. e 2.2.7, annualità 2015 – Overbooking tecnico ai sensi del
Reg. UE 335/13 e nuove allocazioni finanziarie del PSR Marche 2007 – 2013.
 D.G.R. 773 del 11-06-2008 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR
2007-13 e sue modifiche e integrazioni;
 Decreto n. 154/AFP del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della
domanda di pagamento del SR 2007/2013 recante disposizioni operative di dettaglio
del Manuale di Agea OP Testo Coordinato e ss. mm. e ii;
 Decreto n. 420/AFP del 26/07/2012 Manuale delle procedure dall’autorità di Gestione
del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e misura - Integrazioni
e modifiche - Testo Coordinato e ss. mm. e ii.
 Decreto n. 503/AFP del 26/07/2013 Manuale delle procedure e dei controlli della
domanda di pagamento del PSR 2007 – 2013. Bandi di attuazione delle misure PSR
2007/13. Integrazioni al fine della semplificazione.
 Decreto n. 604/AFP del 23/07/2014 avente per oggetto: Manuale delle procedure e dei
controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013. Modalità semplificate
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presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali.
 Decreto 551/AFP del 05/08/2013 di approvazione del bando Misura 123 a) Anno 2013;
 Decreto 377/AFP del 29/04/2014 di approvazione del bando Misura 123 a) Anno 2014;
 Decreto 592/AFP del 17/07/2014 di approvazione del bando Misura 123 a) Seconda
scadenza Anno 2014;
 Decreto 864/AFP del 24/10/2014 di approvazione del bando Misura 123 a) Terza
scadenza Anno 2014;
 Decreto 83/AFP del 18/02/2015 di approvazione del bando Misura 123 a) Anno 2015.
 Decreto 312/AFP del 06/05/2015 di Proroga al 31/07/2015 del termine per la
realizzazione e rendicontazione dei progetti relativi ai bandi misura 123 ani 2013, 2014
e 2015
Motivazione
Con i decreti 551/AFP del 05/08/2013, 377/AFP del 29/04/2014, 592/AFP del 17/07/2014,
864/AFP del 24/10/2014, 83/AFP del 18/02/2015 sono stati approvati i bandi per la misura
1.2.3 a) prevedendo in tutti il termine del 30/06/2015 quale scadenza ultima per la
realizzazione dei progetti e la rendicontazione degli stessi.
Con Decreto 312/AFP del 06/05/2015, tale termine era già stato prorogato al 31/07/2015.
Da più parti, tra le ditte beneficiarie, è emersa la necessità di avere un ulteriore periodo di
tempo per perfezionare tutti gli adempimenti di tipo tecnico e finanziario. In modo particolare
per quest’ultimo aspetto le imprese impegnate nella realizzazione dei progetti aziendali hanno
visto tempi più lunghi del previsto da parte delle banche nella erogazione dei finanziamenti
necessari a concludere le opere programmate. Questo fatto si è tradotto in un allungamento
dei tempi necessari per il saldo delle forniture che poi dovranno essere oggetto di rendiconto.
In considerazione del fatto che un ulteriore allungamento dei termini per la rendicontazione dei
progetti, limitato ad un solo mese, non compromette l’operatività degli uffici preposti alla
verifica dello stato finale dei lavori, mentre permette alle imprese una realizzazione più
puntuale e coerente con i progetti precedentemente approvati, si può prevedere lo slittamento
dei termini per la realizzazione dei progetti e la relativa rendicontazione, fino alla data del
31/08/2015 senza che ciò comporti particolari problematiche ai fini della chiusura del periodo
di programmazione 2007 – 2013.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione di un atto avente per oggetto: “Reg. CE
n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 - sottomisura a)
Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli – Anni 2013, 2014 e 2015. Proroga al
31/08/2015 del termine per la realizzazione e rendicontazione dei progetti”.
Il responsabile del procedimento
(Dott. Francesco Pettinari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Il presente atto non contiene allegati.
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