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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
244/AFP
11/07/2011
N.
DEL
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – DDS n. 441/S10/2008 e n. 364/S10/2010 e ll.mm. - PSR Marche
2007/13 - Asse 2 - Misura 2.2.6, azione a). Integrazioni ai bandi delle prime due annualità.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.(omissis)
-DECRETAdi integrare i due bandi già emanati per l’attuazione dell’azione a), della misura 2.2.6, del PSR
Marche 2007/13, inserendo negli stessi le seguenti previsioni:
a)

quella, non disciplinata dal bando, ma già contenuta nella disciplina generale applicativa
disposta dal Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento (DDS n.
154/AFP del 02/05/2011, paragrafo 5.6), della possibilità di autorizzazione, da parte del
dirigente responsabile di Misura, di una sola proroga della durata di 6 mesi, nel caso in cui
il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70 % degli investimenti ammessi, previa
richiesta del legale rappresentante della Comunità montana al dirigente della P.F.
Forestazione corredata dei documenti indicati nello stesso paragrafo del Manuale sopra
richiamato;

b) quella di recepire la previsione generale del PSR Marche 2007/13, indicata altresì nella
vigente scheda della Misura 2.2.6, di poter concedere alle Comunità montane anticipazioni
di importo pari sino al 50 % dell’investimento ammesso a finanziamento, ai sensi del Reg.
(CE) n. 363/2009 (domande di aiuto ammissibili relative al primo bando, in quanto tutte
ammesse a finanziamento entro il 31/12/2010) e successive eventuali determinazioni in
merito alle anticipazioni da parte dell’Unione europea (domande di aiuto relative al secondo
bando);
c) di integrare i paragrafi dei bandi relativi alle modalità di richiesta dell’acconto (stato di
avanzamento dei lavori - SAL) o del saldo (paragrafi 10.2 e 10.3), prevedendo, ai sensi del
paragrafo 5.1 del Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di pagamento
dell’AdG del PSR Marche 2007/13, l’obbligatorietà della compilazione e del rilascio sul
SIAR della domanda di pagamento informatizzata, copia della quale deve essere allegata
alla documentazione cartacea prevista dai bandi e trasmessa alla Struttura decentrata
agricoltura provinciale competente (esclusi i presidi);
d) di stabilire, in quanto parzialmente disciplinato dalle disposizioni attuative (DGR n.
1041/2008) e dai bandi, che per le eventuali “varianti”, gli “adeguamenti tecnici” e le
“modifiche progettuali non sostanziali” si applicano le disposizioni del Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di pagamento dell’AdG del PSR Marche 2007/13
(paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4.)
di trasmettere il presente atto ai Presidenti delle Comunità Montane interessati dal
provvedimento;
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di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini
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- ALLEGATI Il presente atto non contiene allegati.
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