DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 925 del 05 novembre 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 4 LEADER – misura 4.3.1
sottomisura a) determinazione nuova scadenza completamento attività 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 della nuova scadenza del giorno 6/11/2015 stabilita per la realizzazione dei
progetti di cooperazione di cui alla Misura 4.2.1. limitatamente ai progetti di minore
complessità ed entità e per la Misura 4.3.1 sottomisura b) “Acquisizione di competenze ed
animazione”;
– di stabilire conseguentemente che, in relazione a tale prolungamento di attività, le spese
afferenti alla mis. 4.3.1 a) “Gestione dei gruppi di azione locale” possano essere sostenute
ed ammesse a rendicontazione sino al nuovo termine del 20.11.2015, come meglio
specificato nel documento istruttorio;
– di confermare che, superato tale nuovo termine, saranno applicate le sanzioni di cui alla
DGR n. 1545/2012 e che non potrà essere garantito il pagamento del contributo;
– di disporre la pubblicazione del presente atto 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:
- DGR n. 668 del 07.08.2015 di modifica di Disposizioni attuative.
- DDS 696 del 31/08/2015 Reg. CE 1698/2005– Asse 4 LEADER – mi 4.3.1 di determinazione
nuova scadenza per la Misura 4.3.1. a) Gestione dei gruppi di azione locale
- DDS 820 del 30/09/2015 di modifica termini per l’ultimazione del lavori o delle attività e per la
relativa rendicontazione 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.
- DDS 855 del 15.10.2015 - Asse 4 LEADER di determinazione nuova scadenza Mis 4.3.1. b).

Motivazione:
La DGR n. 668 del 07.08.2015 ha demandato al Dirigente del Servizio Ambiente e
Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione del PSR Marche, la possibilità di individuare
nuove scadenze di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari per gli interventi
realizzati tramite Leader, previa verifica della compatibilità dei tempi dei pagamenti con la
chiusura del Programma al 31.12.2015 ed il rispetto del disimpegno automatico (n+2).
Il DDS 696/2015 ha individuato la scadenza del 6.11.2015 per il completamento delle
attività e per la rendicontazione della Misura 4.3.1. sottomisura a) Gestione GAL.
Successivamente il DDS 820/2015 ed il DDS 855/2015 hanno modificato i termini per
l’ultimazione delle attività e per la relativa rendicontazione rispettivamente della Misura
4.2.1, limitatamente ai progetti di minore complessità ed entità, e della Misura 4.3.1
sottomisura b) Acquisizione di competenze ed animazione: il nuovo termine è stato fissato
al 6/11/2015.
Tale decisione comporta che sino a tale data le strutture dei GAL saranno impegnate nella
rendicontazione dei progetti citati. Conseguentemente, occorre prevedere il riconoscimento
delle relative spese di gestione. L’AdG ritiene quindi di poter fissare come nuova scadenza
per il completamento e rendicontazione dei costi di cui alla misura 431 a) la data del
20.11.2015. Superato tale nuovo termine, oltre all’applicazione delle sanzioni, non potrà
essere garantitoil pagamento del contributo.
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 sottomisura a)
determinazione nuova scadenza completamento attività e rendicontazione.
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato
digitalmente
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