DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 696 del 31 agosto 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 4 LEADER – misura 4.3.1
determinazione nuova scadenza dei tempi di completamento e 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;
DECRETA
– di prendere atto dei contenuti della DGR 668 del 07.08.2015 tramite la quale viene
demandata all’Autorità di gestione del PSR Marche 2007-2013 la possibilità di
determinare nuove scadenze per i beneficiari LEADER previa verifica della compatibilità
dei tempi di pagamento con la chiusura del programma al 31.12.2015 ed il rispetto della
scadenza n+2;
– di prendere atto della proroga concessa ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per la
realizzazione dei progetti di cooperazione di cui alla mis. 4.2.1, la cui ultima scadenza è il
30 ottobre 2015;
– di stabilire conseguentemente che in relazione a tale prolungamento di attività le spese
afferenti alla mis. 4.3.1 a) “spese di gestione” possano essere sostenute ed ammesse a
rendicontazione sino al nuovo termine del 06.11.2015;
– di considerare che il relativo carico di lavoro afferente alla Struttura dell’AdG per le attività
comprese nella procedura di autorizzazione al pagamento per le spese dei 6 GAL delle
Marche, e la successiva fase di pagamento in carico ad AGEA, siano ancora compatibili
con il termine ultimo di chiusura del programma;
– di formalizzare la condizione che, superato tale nuovo termine, saranno applicate le
sanzioni di cui alla DGR n. 1545/2012 e che la Struttura non garantirà il pagamento
dell’aiuto ammissibile;
– di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17 e sul sito del PSR Marche.
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:
- Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici
comunitari per lo sviluppo rurale;
- Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR, con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;
- Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR, con particolare riferimento agli articoli da 37 a 39.
- Reg.(CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 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.
- Decisione della Commissione Europea C(2008) 724 del 15 febbraio 20008 con cui è stato
approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17/03/2008 di approvazione del PSR Marche.
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 34 del 15/11/2011 “Modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione al Reg. CE 1698/05 del
Consiglio del 20.09.2005”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità
di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
- DDS n. 194/S10 del 3 luglio 2009 avente per oggetto: “manuale delle procedure dell’Autorità di
Gestione del PSR 2007 – 2013 – sezione III. Procedure specifiche per asse e per misura.
Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 1° semestre Testo coordinato”;
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche;
- DGR 1545 del 12.11.2012 disposizioni applicative regionali DM MIPAF n, 30125 del 22.12.2009;
- DGR 95/AFP del 12.03.2013 manuale delle procedure domande aiuto e pagamento Asse 3;
- DGR 542 del 17.04.2013 Disposizioni attuative Asse IV;
- DGR 55 del 09.02.2015 di modifica delle disposizioni per la presentazione e gestione delle
doamnde relative alla mis. 4.3.1;
- DGR 90 del 17.02.2015 di approvazione di Disposizioni Attuative;
- DGR n. 668 del 07.08.2015 di modifica di Disposizioni attuative.
Motivazione:

Con deliberazione n. 90 del 17.02.2015 la Giunta regionale, oltre a definire le risorse
finanziarie aggiuntive a favore dei 6 gruppi di Azione Locale delle Marche, aveva stabilito
anche il termine ultimo per la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari per gli
interventi realizzati tramite LEADER per il periodo 2007-2013 al 31 agosto 2015.
Con successivo atto n. 668 del 07.08.2015 la Giunta ha annullato tale termine perentorio
demandando al dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura, in qualità di Autorità di gestione
del PSR Marche, l’individuazione di nuove scadenze, previa verifica della compatibilità dei
tempi dei pagamenti con la chiusura del Programma al 31.12.2015 ed il rispetto della
scadenza n+2.
Con proprio atto l’Autorità di gestione ha disposto la proroga di realizzazione e
rendicontazione per i progetti cui alla misura 4.2.1 “Cooperazione” stabilendo il 30 settembre
come scadenza per la presentazione della rendicontazione dei progetti di minor impegno
finanziario ed il 31 ottobre per i progetti interterritoriali: “Brand Marche” – “Borghi rurali” – “Spin
off di impresa culturale”.
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Tale decisione comporta che le strutture dei GAL saranno impegnate sino a tali date per la
rendicontazione dei progetti citati e, conseguentemente, occorre prevedere il riconoscimento
delle relative spese di gestione.
In base a quanto sopra l’AdG ritiene di poter fissare come nuova scadenza per il
completamento e rendicontazione dei costi di cui alla misura 431 a) Gestione dei gruppi di
azione locale la data del 06.11.2015. Superato tale nuovo termine, saranno applicate le
sanzioni di cui alla DGR n. 1545/2012 e che la Struttura non garantirà il pagamento
dell’aiuto ammissibile
Esito dell’istruttoria:
In base a quanto sopra si propone di approvare il presente atto avente ad oggetto: “Reg. CE
1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 4 LEADER – misura 4.3.1 determinazione
nuova scadenza dei tempi di completamento e rendicontazione”
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato
digitalmente

ALLEGATI
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