DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 649 del 04 agosto 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando Misura 111
Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale – lettera c). DDS n.
73/AFP del 17/02/2015 premialità – proroga al 30/09/2015 del termine per la
realizzazione dei progetti e per la loro rendicontazione.
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 e che vengono condivisi, di emanare
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


di prorogare al 30/09/2015 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. 480 del 09/06/2015, Reg. CE n. 1698/2005 Misura 111
Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale – lettera c) –
PREMIALITA’;



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 Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse 1 – Bando Misura 111 Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e
forestale – lettera c). Anno 2013.
DDS 620/AFP del 31/07/2014 . Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse
1 – Misura 111 Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali.
Approvazione bando corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
DDS n. 962/AFP del 24/11/2014 di modifica dell’attribuzione della premialità.
DDS n. 73/AFP del 17/02/2015 di attribuzione della premialità.
DDPF n. 215/CSI del 09/03/2015 di determinazione organismi abilitati a richiedere la
premialità.
DDPF n. 369/CSI del 19/05/2015 di attuazione del paragrafo 11 – entità degli aiuti del n.
73/AFP del 17/02/2015.
DDFP n. 480 del 09/06/2015 di attribuzione della premialità.
MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Il bando della Misura 1.1.1.Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale –
lettera c). Anno 2013 - approvato con DDS n. 432/AFP del 26/06/2013 poi modificato con
DDS n. 962/AFP del 24/11/2014 - prevede il riconoscimento di una premialità per i primi 10
progetti formativi, selezionati fra quelli che hanno visto l’adesione del maggior numero di
imprenditori agricoli ai corsi di formazione sulla sicurezza di cui alla DGR 1188/2012 e DDS
620/AFP del 31/07/2014.
Le modalità per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell’attribuzione della
premialità, sono state determinate con il DDS n. 73/AFP del 17/02/2015, mentre con il DDPF
n. 215/CSI del 09/03/2015, si è provveduto all’individuazione dei soggetti attuatori o capofila
abilitati a richiedere la premialità. La premialità consiste nel riconoscimento di una dotazione
finanziaria aggiuntiva per la realizzazione di un ulteriore progettodi approfondimento
sull’argomento della sicurezza sul lavoro, il cui valore massimo, sulla base di quanto
specificato con il decreto 369/CSI del 19/05/2015, è di € 20.000,00, corrispondente al 70%
della spesa.
Con decreto n. 480 del 09/06/2015, a seguito dell’istruttoria effettuata dalle strutture
decentrate agricoltura competenti per territorio, è stata decretata l’ammissibilità di tutte le
domande presentate.
Il DDS n. 73/AFP del 17/02/2015 fissa come data per completare e rendicontare i progetti il
31/08/2015.
Con nota del 30/07/2015 alcuni beneficiari hanno richiesto la proroga al 30/09/2015 per la
conclusione delle iniziative e per la relativa rendicontazione dei progetti in quanto in alcune
realtà territoriali si sono manifestate difficoltà a realizzare compiutamente le iniziative, secondo
il calendario previsto.
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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.
In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre:


di prorogare al 30/09/2015 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. 480 del 09/06/2015, Reg. CE n. 1698/2005 Misura 111
Sottomisura b) Attività informative nel settore agricolo e forestale – lettera c) –
PREMIALITA’;



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

ALLEGATI
allegati non presenti.
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