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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA
N.
718/AFP
DEL
30/10/2013

Oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 - PSR Marche 2007-2013 – Proroga per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando DDS n.
552/AFP/2013 (Pacchetto Giovani 2013).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente documento, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della L.R. 15-10-2001 n. 20 in materia di funzioni conferite alla dirigenza;

-DECRETA-

1. di concedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e che qui si intendono

interamente riportate, una proroga per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul bando DDS n. 552/AFP/2013 (Pacchetto Giovani) alle ore 13:00 del giorno
14/11/2013;

2. di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR della

Regione Marche, su www.norme.marche.it e attraverso le Strutture del servizio
Agricoltura Forestazione e Pesca.

IL DIRIGENTE
(Cristina Martellini)

Impronta documento: B8CD787E02F0898ED602BBBD0EADA2DF59EDF3AA
(Rif. documento cartaceo 1B6A3E9ACFDF38FD4252D073D0E670DD33387CA0, 762/03//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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GIUNTA REGIONALE

- 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)



DDS n. 552/AFP/2013 (Bando Pacchetto Giovani 2013)

Motivazione
Con riferimento ai bandi regionali PSR pubblicati con DDS n. 552/AFP/2013 (Pacchetto Giovani
2013) in scadenza in data odierna, urge la necessità di disporre una proroga per il rilascio
informatico delle relative domande di aiuto in ragione del rinnovo dei certificati di firma
digitale in corso di svolgimento a cura della Regione Marche.
L’infrastruttura di autenticazione e di firma Cohesion ha infatti rilevato, su segnalazione di
diversi utenti interessati, l’esistenza di una discordanza tra la data di scadenza stampata sulle
smart-card Carta Raffaello distribuite dalla Regione e la scadenza effettiva dei certificati di
firma digitale. Pertanto dovrà procedere con procedura operativa d’urgenza al rinnovo di detti
certificati. Tale operazione massiva di rinnovo, considerato l’elevato numero di titolari di carta
interessati in generale all’inoltro di istanze per procedimenti in agricoltura, costituisce in
particolare un blocco al rilascio delle domande di aiuto che non è possibile rimuovere in tempi
brevi in prossimità della scadenza odierna.
Pertanto, si propone di prorogare il bando DDS n. 552/AFP/2013 (PSR Pacchetto Giovani) in
scadenza alle ore 13:00 del 30/10/2013 alle ore 13:00 del giorno 14/11/2013.
Esito dell’istruttoria
Per le ragioni sopra riportate, anche in analogia con quanto disposto con DDS n. 717/AFP/2013
per il bando delle Microfiliere 2013 IV scadenza, si propone l’adozione del presente decreto per
prorogare il bando DDS n. 552/AFP/2013 (Pacchetto Giovani 2013) in scadenza alle ore 13:00
del 30/10/2013 alle ore 13:00 del giorno 14/11/2013.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Beatrice Guglielmi)

- ALLEGATI -

Non sono previsti allegati

Impronta documento: B8CD787E02F0898ED602BBBD0EADA2DF59EDF3AA
(Rif. documento cartaceo 1B6A3E9ACFDF38FD4252D073D0E670DD33387CA0, 762/03//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

