DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 92 del 24 febbraio 2016
##numero_data##
Oggetto: PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” –
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” - 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 sottomisura 19.1 e di stabilire
come nuovi termini le seguenti date: 31.03.2016 il completamento delle attività di
animazione e ascolto e 30.04.2016 per la presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute;
 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. 771 del 07.09.2015 di approvazione dello schema di “bando tipo” relativo alla sottomisura
19.1 “Sostegno preparatorio”
 DDS n. 762 del 11.09.2015 di approvazione del bando per la sottomisura 19.1 “Sostegno
preparatorio”;
 DDS n. 963 del 04.11.2015 di composizione di una commissione di valutazione;
 DDS n. 994 del 26.11.2015 di emanazione di precisazioni in relazione alla fase di rendicontazione;
 DDS n. 59 del 27.01.2016 di finanziabilità delle domande presentate ai sensi della sottomisura
19.1.

Motivazione:
Con DDS n. 762 del 11.09.2015 è stato approvato il bando per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulle risorse della sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” dello
sviluppo locale LEADER. Il bando stabiliva il termine per la presentazione delle domande al
30.10.2015 e quello per il completamento dell’attività e presentazione della rendicontazione al
29.02.2016.
Con nota del rappresentante del Coordinamento regionale dei GAL, acquisita al prot. con n.
110565 del 18.02.2016, è stata richiesta unitariamente da parte dei 6 GAL selezionati con
DDS n. 59/2016, una proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione.
La richiesta, motivata dall’interruzione dei lavori nel periodo di festività 2015, auspica la
fissazione di due date distinte: il 31.03.2016 per il completamento delle azioni di animazione,
ascolto ed elaborazione, ed il 30.04.2016 per la presentazione della rendicontazione delle
spese sostenute.
La richiesta di proroga può essere valutata positivamente in quanto prevista dal bando ed
appropriatamente giustificata.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’approvazione dell’atto “PSR 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” – sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” - concessione di
una proroga”
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Il responsabile del procedimento
(Patrizia Barocci)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono previsti allegati
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