DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 400 del 21 giugno 2016
##numero_data##
Oggetto: PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – DDS n.
276/2016 - concessione di una proroga
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 concedere una proroga per gli adempimenti di cui alla misura 19 e di stabilire come
nuovo termine la data del 31.08.2016;
 di pubblicare il presente atto sul BUR e sul sito regionale;
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il dirigente
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 Reg. CE 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni in
relazioni ai Fondi Strutturali europei;
 Reg. CE 1305 del 17.12.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE n.
1698/2005 del Consiglio;
 Accordo di partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia sull'utilizzo dei fondi
europei del 29.10.2014
 Approvazione in Consiglio n. 108 del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013”
 Decisione C(2015) 5345 del 28 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
PSR Marche 2014-2020;
 DGR 660 del 07.08.2015 di Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa
regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014-2020.
 DGR n. 343 del 18.04.206 di approvazione dello schema di “bando tipo” relativo alla misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
 DDS n. 276 del 26.04.2016 di approvazione del bando per la misura 19 – Bando per la selezione
dei PSL.

Motivazione:
Con DDS n. 276 del 26.04.2016 è stato approvato il bando per la selezione dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL) ai sensi della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”.
Il bando stabiliva il termine per la presentazione delle domande al 30.06.2016.
Con nota del rappresentante del Coordinamento regionale dei GAL, acquisita al prot. con n.
399486 del 16.06.2016, è stata richiesta unitariamente da parte dei 6 GAL che hanno
partecipato alla selezione svolta ai sensi della sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” una
proroga dei termini di presentazione.
La richiesta, motivata dalla necessità di procedere alla selezione del proprio personale da
parte di ciascun GAL, indica come nuovo termine possibile il 30.07.2016.
L’Autorità di gestione, considerando che alcune procedure di selezione si concluderanno a fine
giugno, che il bando prevede la concessione di una sola proroga e che nel periodo incide
anche la pausa feriale, ritiene ragionevole considerare come nuova scadenza il termine del
31.08.2016.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’approvazione dell’atto “PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” – DDS n. 276/2016 - concessione di una proroga
Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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