DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 1003 del 30 novembre 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando misura 1.2.5 –
azione 1) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue” – Bando adottato
con il decreto n. 114/AFP del 24/02/2015 - Termine presentazione domanda di
pagamento - modifiche
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


Di sostituire, nel decreto n. 114/AFP del 24/02/2015 come modificato con decreto n. 821 del 30
settembre 2015, la seguente parte del dispositivo:
-

“di stabilire che entro il giorno 30 novembre 2015 deve essere rilasciata sul SIAR, pena
la decadenza dell’aiuto, la domanda di pagamento dell’aiuto e che entro lo stesso
termine debbono pervenire, alle Strutture decentrate provinciali agricoltura, la
documentazione cartacea prevista dal bando riportato nell’allegato A”;

con la seguente
“di stabilire che entro il giorno 30 novembre 2015 deve essere rilasciata sul SIAR la
domanda di pagamento dell’aiuto e che entro lo stesso termine debba pervenire, alle
Strutture decentrate provinciali agricoltura, la documentazione cartacea prevista dal
bando riportato nell’allegato A”. Oltre tale data la finanziabilità e l’erogazione dell’aiuto
non possono essere garantiti dai fondi del presente bando ancorché il beneficiario è
obbligato alla conclusione dei lavori e alla loro rendicontazione alla Regione Marche
entro il 30/09/2016”.
Di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche e sul
sito regionale http://psr2.agri.marche.it.
-



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO


-

-

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
DDS n. 114/AEA del 24/02/2014 ad oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura - azione 1a) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue” - scadenza 2015”;
DDS n. 821/AEA del 30/09/2015 ad oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bandi misura 1.2.5 – azione 1) “Completamento e /o miglioramento opere irrigue”. Proroga termine
presentazione della domanda di pagamento del saldo”.

MOTIVAZIONE
Con il decreto n. 114/AFP del 24/02/2014 è stato approvato, in attuazione delle disposizioni emanate
dalla Giunta regionale, il bando della misura 1.2.5 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e
adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - azione 1a) “Completamento e /o miglioramento
opere irrigue” – scadenza 2015” con scadenza di presentazione della domanda di pagamento al
30/09/2015, termine poi prorogato al 30/11/2015 con decreto n. 821/AEA del 30 settembre 2015,
pena la decadenza dell’aiuto.
Il Consorzio di Bonifica delle Marche, beneficiario dell’aiuto per il progetto ID 15922, ha messo a
conoscenza la Regione Marche della necessità del prolungamento dei termine di esecuzione dei
lavori in relazione alla consegna degli stessi avvenuta a settembre 2015, solo a seguito del secondo
esperimento di gara, e alla sopravvenienza di elementi determinanti la funzionalità del progetto,
imprevisti e imprevedibili, che ne determinano necessariamente la modifica del cronoprogramma.
La possibilità di eseguire e concludere i lavori, di fondamentale interesse regionale per il rispetto della
Direttiva quadro acque e quindi della condizionalità ex ante del PSR 2014/2020, si posticipa pertanto
nel tempo richiedendo una proroga fino al 30/09/2016.
Risulta pertanto necessario che al beneficiario, ancorché non sia possibile garantire la finanziabilità e
l’erogazione dell’aiuto da parte dell’Autorità di Gestione, sia consentita la possibilità di presentare la
domanda di pagamento anche oltre il termine del 30/11/2015 eliminando la condizione di decadenza
dell’aiuto per mancato rispetto di detto termine. Ciò consentirà di acquisire utilmente, qualora
l’istruttoria sia conclusa positivamente entro il 2015, eventuali pagamenti da effettuare a carico del
piano finanziario del PSR Marche 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
Gianni Fermanelli
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Non ci sono allegati al presente decreto
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