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OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M22.1.A Accordi agroambientali d`area per la tutela delle acque
rif. ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE n. 311 - 06/05/2016 - Tipo: Decreto - Registro:
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rif. Domanda di aiuto n.21291 - 0684439|30/09/2016|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.30.10/2016/AEA/104
rif. 81000890442 - COMUNE DI ALTIDONA
COMUNICAZIONE ESITO GRADUATORIA: ACCORDO AGROAMBIENTALE D’AREA APPROVATO
Con riferimento alla domanda di aiuto in oggetto, si comunica che con Decreto n. 37 del 13/02/2017, ai sensi delle procedure adottate
dall'ente con DGR 372/2016 e ss.mm.ii, è stata approvata la graduatoria regionale relativa alla scadenza del 10/10/2016 del bando
ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE.
La domanda presentata dalla S.V., essendosi collocata, nella citata graduatoria, alla posizione n. 1, con punti 62,00, risulta approvata e
permette la partecipazione ai singoli bandi delle sotto misure attivate nell’ambito degli Accordi Agroambientali d’Area. Le domande
presentate verranno sottoposte alle istruttorie secondo i criteri e le modalità previste dai singoli bandi.
Si fa presente che le informazioni di dettaglio relative al progetto approvato sono accessibili al richiedente direttamente dal SIAR – Sistema
Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della
domanda. Ciò assolve all’obbligo di comunicazione ai sensi della L. 241/90.
Con la presente si ricordano gli impegni che la S.V. ha assunto tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto:
- realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità dell’accordo e coerentemente con il progetto approvato;
- garantire, nel corso del quinquennio di svolgimento dell’Accordo, il mantenimento di almeno il 60% dei requisiti dimensionali minimi
stabiliti per gli accordi;
- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione
originale relativa all’accordo per gli anni successivi alla presentazione delle domanda in base a quanto stabilito dalle singole misure.
I beneficiari delle singole misure attivate con gli accordi assumono gli impegni riportati all’interno dei bandi specifici di ciascuna sottomisura
attivata nell’ambito dell’Accordo Agroambientale d’Area.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE REGIONALE DI MISURA
(FIORANI SILVIA)
INFORMATIVA
Ai fini dell'inoltro al destinatario, il presente documento è copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente e custodito agli atti del Servizio Politiche
Agroalimentari della Regione Marche.
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