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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di pagamento Misure Asse 3 
PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali. DDS 95/AFP del 

12/03/2013. Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, 

modifiche non sostanziali.                                                        

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di estendere alle Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni 
provinciali,  l’applicazione  delle modalità semplificate di presentazione delle varianti, degli 
adeguamenti tecnici e delle modifiche non sostanziali di cui al DDS n. 604/AFP del 
23.07.2014 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

 di integrare altresì il Manuale delle procedure di cui al DDS 95/2013 con le modalità 
semplificate di presentazione delle varianti, degli adeguamenti tecnici e delle modifiche 
non sostanziali;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche, 
nonché sui siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://psr2.agri.marche.it
http://www.agri.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DDS 95/AFP del 12/03/2013 Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di 
pagamento Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali 
Testo coordinato
- DDS 121/AFP del 04/03/2014 Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di 
pagamento Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali.
DDS 95/AFP del 12/03/2013. Integrazioni.
- DDS 444/AFP del 22/05/2014 Reg. CE n. 1698/2005 – PSR Marche 2007-20013 – Progetti 
Integrati Territoriali  - disposizioni relative alla domanda di pagamento;
- DDS 593/AFP del 17/07/2014 Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di 
pagamento Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali.
DDS 95/AFP del 12/03/2013. Integrazioni
- DDS 865/AFP del 27/10/2014 Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di 
pagamento  Misure Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni 
provinciali. DDS 95/AFP del 12/03/2013. Integrazioni al fine della semplificazione
- DDS n. 604/AFP del 23.07.2014 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di 
pagamento del PSR 2007/2013. Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti 
tecnici, modifiche non sostanziali.”.
-  DDS 939/AFP del 13/11/2014 Manuale procedure e controlli dom. pagamento PSR 
2007/13. Modalità semplificate presentazione varianti, ad. tecnici, modifiche non 
sostanziali. Proroga ultima annualità. Mis 124 Cooperazione svil. nuovi prodotti, processi 
e tecnologie. 

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Il DDS n. 604/AFP del 23.07.2014 ha integrato il Manuale delle procedure e dei controlli della 

domanda di pagamento del PSR 2007/2013 (DDS n. 154/AFP del 02.05.2011 e s.m.i.) 

prevedendo l’applicazione di modalità semplificate di presentazione delle varianti, degli 

adeguamenti tecnici e delle modifiche non sostanziali per i bandi emanati a partire dall’anno 

2013, delle Misure 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani”, 1.2.1 

“Ammodernamento delle aziende agricole”, 1.2.3 “Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, 

3.1.1 Sottomisura a) “Interventi per l’agriturismo”, 3.1.1 Sottomisura b) “Diversificazione 

dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” - azione c, 3.1.1 Sottomisura b) 

“Diversificazione delle attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” - Azione d) 

“Bioenergie” e 1.1.1 Sottomisura a). 

Successivamente con il DDS 939/AFP del 13/11/2014 tali modalità semplificate sono state 

estese anche alla misura 1.2.4 attivata nell’ambito delle filiere regionali, filiere locali e 

microfiliere, nonché fuori filiera, considerata la necessità di accelerare il procedimento   
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istruttorio, vista la scadenza prevista per il disimpegno automatico delle risorse comunitarie 

(regola n+2)

Poiché ovviamente anche le Misure dell’Asse 3 PSR 2007/2013 attuate dai GAL e dalle 

Amministrazioni provinciali sono soggette alla medesima scadenza (regola n+2),al fine di 

abbreviare i tempi delle istruttorie si ritiene opportuno estendere anche a tali misure 

l’applicazione delle disposizioni di cui al DDS 604/AFP/2014.

esito dell’istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 

Manuale delle procedure domande di aiuto e domande di pagamento Misure Asse 3 PSR 

2007/2013 attuate dai GAL e dalle Amministrazioni provinciali. DDS 95/AFP del 12/03/2013. 

Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali.

Il responsabile del procedimento
                   (Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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