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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :  Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle 

sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. Istruttoria della domanda 

di pagamento di saldo. Integrazioni

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

- d i  integrare  quanto disposto dal Manuale delle procedure e dei controlli, di cui al DDS 34 
del 12/02/2018, in ordine allo svolgimento dell’istruttoria della domanda di pagamento  di 
saldo  prevedendo anche l’ipotesi in cui l’istruttoria abbia esito negativo , come meglio 
specificato nel documento istruttorio;

- di pubblicare il presente atto sul sito www .norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento. .

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDS 154 del 02/05/2011 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di 

pagamento del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale 
di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo coordinato.  ss.mm. ii.

- DDS 34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a 
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria Comitato    
Coordinamento Misura.

(motivazione)
Con DDS 34 del 12/02/2018,  per le istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle 
sottomisure del PSR 2014/2020,  nelle more dell’approvazione da parte di AGEA OP delle 
disposizioni relative ai controlli, è stata prevista l’applicazione  del  Manuale delle procedure 
PSR 2007/2013, in quanto compatibile e salvo quanto statuito dai bandi già emanati sulla 
base del nuovo testo del PSR 2014/2020, rinviando  ad  atti modificativi  o  integrativi  la 
risoluzione di eventuali questioni procedurali emerse nello svolgimento delle istruttorie.
Con riferimento alle verifiche sulla domanda di pagamento di saldo è sorta la necessità di 
specificare che, in caso di istruttoria con esito negativo, il Dirigente  del Servizio con funzioni 
di ADG, provveda con proprio atto a dichiarare l’inammissibilità della domanda   di pagamento 
di saldo.
Pertanto il paragr 11    Chiusura dell’istruttoria sulla domanda di pagamento   del Manuale deve 
essere integrato con tale previsione.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:    
Procedure  relative alle istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle sottomisure del 
PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. Istruttoria della domanda di pagamento di saldo. 
Integrazioni.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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