DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 690 del 31 agosto 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007-2013 – Bando Misura 2.2.1. DDS n.316/2015 – DDS
n.255/AFP/2014 e DDSn.584/AEA/2015 - Proroga termini per l’ultimazione del lavori e per la
relativa rendicontazione al 15/10/2015.

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;
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 alle ore 13,00 del 15/10/2015 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di pagamento del saldo (parte strutturale) su SIAR, stabilito dai rispettivi bandi di
adesione della Misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli” del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 della Regione Marche, relativamente alla IIIà , IVà e Và scadenza, approvati con
decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca n. 464/2011 e s.m.i., n.
570/2013 e n. 665/2014 e successivamente prorgato dal DDS n.316/2015 e n.584/2015;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per
estratto, ai sensi della L.R. 17/03, sul sito regionale www.agri.marche.it e http://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
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio del 20 settembre 2005 “sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione “recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che “modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
- Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 “che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”, che abroga e sostituisce il Regolamento
(CE) n. 1975/2006;

- Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
- Decisione C(2009) 10254 del 14.12.2009, di approvazione dell’aiuto di Stato Italia (Marche) n.
551/2009 – Misura 2.2.6 del PSR Marche 2007 – 2013;
- Decisione CE C(2010)1221 del 2.03.2010 di approvazione revisione del programma di sviluppo rurale
della Regione Marche;
- Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione
2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante
approvazione del PSR Marche;
- Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da ultimo la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione
2007-2013;
- D.A. n. 58 del 4 dicembre 2012 “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in
attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005. Revoca deliberazione n. 34 del 15
novembre 2011”;
- D.A. n. 90 del 26 novembre 2013, “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in
attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005. Revoca deliberazione n. 58 del 4
dicembre 2012”;
- Aiuto 551/2009 – Decisione C(2009) 10254 della Commissione del 14.12.2009;
- DGR n. 773 del 11/06/2008 “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013 e
ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013”;
- DDS n. 253/S10 del 07/08/2008 “Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 – Responsabilità di attuazione delle misure PSR ai Dirigenti
delle PP.FF. del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca”;
- DDS n. 335/S10 del 31/10/2008 “Attribuzione ai dipendenti del Servizio Agricoltura, Forestazione e
Pesca della responsabilità regionale delle Misure del PSR”;
- DDS n. 420/AFP del 27/07/2012 “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR
2007/2013 – Sezione II Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.”;
- Manuale delle procedure e dei controlli – Edizione 1.1 dell’Organismo Pagatore AGEA;
- DGR n. 1106 del 12/07/2010 “Adozione Manuale delle procedure e del controllo della domanda di
pagamento del PSR 2007/2013, recante disposizioni operative di dettaglio del manuale di AGEA OP”;
- Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 154/AFP del 2 maggio 2011 e
s.m. “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento, recante disposizioni
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operative di dettaglio del manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo
coordinato.”;
DDS 470/AFP del 28/11/2011, “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento
del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP.
Integrazioni al fine della semplificazione”;
DDS 270/AFP del 24/05/2012, “Semplificazione procedure autorizzazione acconti su Stato
Avanzamento Lavori (SAL). Modifica Bandi di attuazione delle Misure PSR 2007-2013 e del Manuale
delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013, recante disposizioni
operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP”;
DDS 404/AFP del 16/07/2012 “Integrazione procedura autorizzazione acconti su SAL DDS 270/AFP
del 24/05/2012. Indicazione documentazione necessaria.”;
DGR 631 del 20/04/2009 e s.m.i., avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005, PSR Marche –
Approvazione delle Disposizioni Attuative;
DGR 1329 del 10/10/2011, avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005, PSR Marche – Approvazione
delle Disposizioni Attuative per la misura 221 annualità 2011;
DDS 163/S10 del 12/04/2010 e s.m.i. avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno
2010;
DDS 464/AFP del 24/11/2011 e s.m.i. avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche
2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno 2011;
DDS 570/2013 del 26/8/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno 2013”;
DDS 305/AFP del 09/05/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- Modifica e proroga termini per
l’ultimazione del lavori e per la relativa rendicontazione;
DDPF n.98/FOR del 12/12/2013 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse II – Bando
misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli” – Approvazione graduatoria unica regionale DDS 464/AFP del 24/11/2011 e s.m.i. – IIIà scadenza”;
DDPF n.101/FOR del 23/12/2013 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse II – Bando
misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli” – Approvazione graduatoria unica regionale IVà scadenza;
DDS 255 del 21/03/2014 aggiornamento procedure e proroga termini;
DDS 665 del 20/8/2014 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse II
– Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno 2014.
DDPF n.117/FOR del 30/12/2014 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse II – Bando
misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli” – Approvazione graduatoria unica regionale Và scadenza.
DDS n.316 del 7/5/2015 di proroga termini per l’ultimazione del lavori e per la relativa rendicontazione.
DDS n.584 del 24/07/2015 di proroga termini per l’ultimazione del lavori e per la relativa
rendicontazione

Motivazione
Il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, individuato dal PSR, ai sensi dell’art. 74 del Reg. (CE)
n. 1698/05, quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma è responsabile, in base all’art. 75 del
medesimo Regolamento, dell’attuazione del PSR ed è stato incaricato, con la delibera n. 1041/2008, di
adottare i relativi bandi.
Con i decreti riportati nella normativa di riferimento sono stati emanati i bandi della Misure 2.2.1,
in particolare con i bandi relativi alla raccolta delle domande per la IIIà scadenza DDS n.464/2011 e
s.m.i., per la IVà scadenza DDS n.570/2013 e per la Và scadenza DDS n.665/2014 è stato previsto un
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termine come scadenza per la presentazione delle domande di pagamento del saldo (parte strutturale)
su SIAR.
Con successivo decreto n.584/2015 è stata stabilita la scadenza ultima al 31/08/2015 per
l’ultimazione del lavori e per la relativa rendicontazione.
Da più parti, sia tra le ditte beneficiarie e le organizzazioni professionali agricole è emersa la
necessità di avere un ulteriore periodo di tempo per la conclusione dei lavori e per perfezionare tutti gli
adempimenti di tipo tecnico e finanziario, in particolare per l’impianto con specie micorrizate ,
l’andamento estremamente siccitoso del periodo estivo può compromettere la risuscita degli stessi
impianti e quindi la necessità di avere un periodo più lungo per l’attecchimento delle piante in
condizioni ambientali idonee.
In considerazione che l’allungamento del termine per la rendicontazione dei lavori non
compromette l’operatività degli uffici preposti alla verifica degli stati finali dei lavori, si può prevedere lo
slittamento dei termini per la realizzazione degli investimenti e per la loro relativa rendicontazione alla
data del 15/10/2015 senza che ciò comporti particolari problematiche ai fini della chiusura del periodo
di programmazione 2007/2013.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del presente
atto.

Il responsabile del procedimento
(Fabrizio Cerasoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati

4

