DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 853 del 15 ottobre 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg.CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013. Misura 1.2.4. anno 2014. DDS 820 del
30/09/2015. Modifica termini 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 prorogare al 31/10/2015 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i
termini previsti per la rendicontazione relativamente alla Misura 1.2.4. anno 2014;
- 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. 151/AFP/2014 - Bando Misura 1.2.4 Fuori Filiera Anno 2014
- DDS n. 820 del 30/09/2015. Reg.CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 Misure
1.1.1.sottomisura b) lett. c) premialità,1.1.4 annualità 2014., 1.2.1. 3°,4°5° bando, Misure in filiera
(ad eccezione della Misura 1.2.4.nelle Locali e nelle Micro),1.2.3 a), 1.2.4. anno 2014, 3.1.1
sottomisura a) 1°, 3° e 4°scadenza, 3.1.1. sottomisura b) az. c) 2°, 3° e 4° scadenza, 3.1.1.
sottomisura b), azione d)1°,3° e 4° bando, 3.1.3, 3.2.1 e 3.2.3 PIT, 4.1.3. dell’Asse IV LEADER,
4.2.1.limitatamente ai progetti di minore complessità ed entità. Modifica termini per l’ultimazione
del lavori o delle attività e per la relativa rendicontazione.

(motivazione)
Con DDS 820/2015 è stato prorogato al 15/10/2015 il termine previsto per l’ultimazione dei
lavori o delle attività e per la relativa rendicontazione per una serie di misure fra cui la
Misura 1.2.4. fuori filiera, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie, Anno 2014.
Per tale Misura tuttavia, vengono rilevate criticità da parte dei beneficiari, soprattutto
imprese agricole, nel produrre la documentazione a corredo della rendicontazione.
Non prevedendo la concessione di anticipi infatti, i beneficiari hanno attivato procedure di
accesso al credito. Ciò ha determinato l’allungamento dei tempi necessari alla
predisposizione della documentazione richiesta dal bando.
A ciò si aggiunga che la data del 15/10/2015 non si concilia con la tempistica riguardante i
pagamenti dei costi del personale per il mese di settembre 2015.
Si ritiene quindi opportuno prorogare al 31/10/2015 la scadenza per la rendicontazione delle
spese afferenti alla Misura sopra indicata.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
Reg.CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013. Misura 1.2.4. anno 2014. DDS 820 del 30/09/2015.
Modifica termini rendicontazione

Il responsabile del procedimento
Avv. Cristina Martellini
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non presenti.
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