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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014– 2020 - Bando - Sottomisura 1.2 A e 1.2 B adeguamento DDS n. 143 e n. 144 

del 18/03/2016 – annullamento DDS n. 235/AEA del 18/04/2016.

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 annullare il DDS n. 235/AEA del 18/04/2016 repertoriato per errore;
 di  adeguare ,   nel rispetto delle regole previste dalle  DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/2016,   

i DDS  n.  143  e n. 144 del 18/03/2016  di approvazione dei bandi delle sottomisure 1.2 B 
e 1.2 A del PSR 2014/2020,  sostituendo la frase del paragrafo 5.4.1.  “Ciascun 
beneficiario può presentare un solo progetto per ogni territorio provinciale” con la frase 
“Ciascun beneficiario può presentare un solo progetto per ogni territorio provinciale e 
regionale”, come meglio specificato nel documento istruttorio; 

 di correggere la data  di presentazione della domanda di saldo,  riportata erroneamente 
nel paragrafo 7.5.1. ,  con il termine di 15 mesi dalla di comunicazione di finanziabilità ,  
come meglio specificato nel documento istruttorio;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR    
Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito istituzionale regionale 
http://agricoltura.regione.marche.it/.

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 DGR n. 172 del 07/03/2016 di approvazione dello schema di bando della misura 1.2 B;
 DGR n. 173 del 07/03/2016 di approvazione dello schema di bando della misura 1.2 A;
 DGR  n.  24 del 18/01/2016 “Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA 

COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Misure del PSR attivate in 

regime di “de minimis”.

 DDS n. 143 del 18/03/2016 di approvazione del bando per l’operazione 1.2 A.

 DDS n. 144 del 18/03/2016 di approvazione del bando per l’operazione 1.2 B. 

 DGR n. 261 del   25/03/ 2016  di integrazione DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/2016 di 

approvazione dello Schema di bando Sottomisure 1.2 B e 1.2 A - Applicazione  del De 

Minimis Reg. UE 1408/13.

 DDS n. 217 del  06/04/2016 di inte grazione dei DDS n. 143 e n. 144 del 18/03/2016 con  

l’applicazione del De Minimis.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Le  DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/ 2016  hanno approvato  gli  schemi di bando delle sottomisure 

1.2 B e 1.2 A.

Successivamente  con i  DDS n. 143 e n. 144 del 18/03/201 6 sono stati  pubblicati  i bandi , poi 

aggiornati con i DDS n.  143 e n. 144 del 18/03/2016 a seguito dell’integrazione apportata allo  

schema di bando - con la DGR  261 del 25/03/ 2016   - relativamente all’applicazione del le 

condizioni stabilite dalla normativa “de minimis”.

Relativamente al paragrafo 5.4.1 entrambi i bandi stabiliscono  che ciascun beneficiario può   
presentare un solo progetto per ogni territorio provinciale.
In realtà la frase si deve riferire anche al territorio regionale. 
Pertanto, si ritiene opportuno specificare il testo, aggiungendo alla frase la parola regionale.

I noltre ,   in entrambi i bandi,  nel paragrafo 7.5.1. è stat o  riportato erroneamente il termine 

previsto per la presentazione della domanda di aiuto al posto di quello per la  domanda di 

pagamento di saldo  che è di  15 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità  come 

previsto dal successivo paragrafo 7.5.3.

Si intende quindi correggere il mero errore materiale.

Si evidenzia che tali cambiamenti corrispondono  agli  adeguamenti previsti dall e 

deliber e  di approvazione  degli  schem i  di bando (DGR n. 172 e 173 )  finalizzati a garantire 

il buon funzionamento delle attività, senza modificare gli indirizzi e le scelte assunte.
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Inoltre è necessario annullare il DDS n. 235/AEA del 18/04/2016 repertoriato per mero errore.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono presenti allegati.
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