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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
784/AFP
DEL
25/11/2013
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR 2007–2013. Bandi Misure. 3.1.1. DDS 548/AFP, DDS
549/AFP, DDS 550/AFP 5/08/2013, 1.2.1. DDS 551/AFP 05/08/2013 e 1.2.3. DDS 716/AFP
29/10/2013. Proroga al 31/01/2014 termine per la presentazione delle domande.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare
il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

-DECRETA di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande a valere sulle Misure 3.1.1. sottomisura a),
3.1.1. sottomisura b) azione c, 3.1.1. sottomisura b) azione d., 1.2.1. e 1.2.3 del PSR Marche 2007 – 2013 è
prorogata alle ore 13,00 del giorno 31/01/2014, per le motivazioni specificate nel documento istruttorio
che qui si intendono riportate;
 di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003 e sul sito della regione Marche
http://psr2.agri.marche.it;
 che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

Impronta documento: 64314D70CDEAE99E394FD2B75FDD965EEAA11EB5
(Rif. documento cartaceo D11AB70BF6A07E648D9339C494A333EF9602089F, 837/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
–
–
–
–
–
–

DDS 548/AFP del 05/08/2013 Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse III° –
Bando Misura 3.1.1. Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo”.
DDS 549/AFP del 5/08/2013 Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 –
Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed
avvio di nuove attività”- azione c.
DDS 550/AFP del 5/08/2013 Reg. CE n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. 3°
Bando Misura 311 b Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività - Azione
d) bioenergie - Anno 2013
DDS 551/AFP del 05/08/2013 - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2013
DDS 553/AFP del 05/08/2013 - Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando misura 1.2.1. “Ammodernamento delle aziende agricole.
DDS 716/AFP del 29/10/2013 - DDS Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 1.2.3 a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli anno – Anno 2013. Proroga al 03/12/2013 del termine
per la presentazione delle domande;

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con i Decreti 548/AFP, 549/AFP, 550/AFP e 551/AFP del 05/08/2013 sono stati emanati i bandi
rispettivamente per le Misure 3.1.1. sottomisura a), 3.1.1. sottomisura b) azione c, 3.1.1. sottomisura b) azione
d, e 1.2.1. stabilendo al 3 dicembre 2013 il termine per la presentazione delle domande di aiuto.
Per la misura 1.2.3. a) il DDS 551/AFP del 05/08/2013, aveva fissato la scadenza al 30 ottobre 2013, poi
prorogata al 3 dicembre 2013 con DDS 716/AFP del 29/10/2013 per la difficoltà lamentata dal mondo
imprenditoriale e dei servizi a procurarsi tempo i preventivi richiesti per la presentazione della domanda.
Considerando l’avvenuta scadenza di un numero elevatissimo di Carte Raffaello, necessarie al rilascio
informatico di tutte le domande di aiuto del PSR e per le quali sono in corso le operazioni di rinnovo e la
difficoltà a reperire la documentazione necessaria, in particolare i contratti di affitto, si reputa opportuno
acconsentire alla richiesta di proroga avanzata dagli imprenditori agricoli, fissando il nuovo termine per la
presentazione delle domande di aiuto afferenti alle Misure 3.1.1. sottomisura a), 3.1.1. sottomisura b) azione c,
3.1.1. sottomisura b) azione d, 1.2.1.e 1.2.3. al giorno venerdì 31 gennaio 2014 alle ore 13.00.
Proposta
Per le motivazioni sopra esposte si propone di adottare il presente atto avente per oggetto: Reg. CE n.
1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bandi Misure 3.1.1. DDS 548/AFP, DDS 549/AFP, DDS 550/AFP del 5/08/2013,
1.2.1. DDS 551/AFP del 05/08/2013 e 1.2.3. DDS 716/AFP del 29/10/2013. Proroga al 31/01/2014 del termine
per la presentazione delle domande

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Cristina Martellini)

Impronta documento: 64314D70CDEAE99E394FD2B75FDD965EEAA11EB5
(Rif. documento cartaceo D11AB70BF6A07E648D9339C494A333EF9602089F, 837/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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