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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA
N.
129/AFP
DEL
20/04/2011
Oggetto: “Misure 2.1.4. Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti”. Domande ammesse condizionate all’esito
dei controlli del SGIC. Elenco domande, ammesse, irricevibili, rinunce, non ammesse 2010
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati
emanare il presente decreto;

nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

-DECRETAdi dare atto che le risorse destinate all’attivazione dei bandi della Misura 2.1.4
sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti per l’anno 2010 sono sufficienti a
garantire la copertura di tutte le domande presentate, in quanto la previsione di spesa
effettuata da Agea applicando il calcolo dell’esito, come risulta dall’allegato elenco A
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è pari ad €. 22.491,60;
b) di stabilire pertanto che, considerate le risorse disponibili sopra esposte, non risulta
necessario provvedere alla formulazione della graduatoria di priorità;
c) di approvare gli elenchi delle istanze ammissibili (Allegato A) a seguito dell’istruttorie
effettuate dalle strutture decentrate Agricoltura competenti per territorio relativa alle
domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 214 Sottomisura e) Estensivizzazione
degli allevamenti;
d) di approvare gli elenchi delle istanze non ricevibili , non ammissibili e rinunce (Allegato
B);
e) di stabilire che sulle superfici e sui relativi premi le strutture decentrate agricoltura
incaricate dell’istruttoria potranno operare delle riduzioni sulla base dei controlli
effettuati tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e sulla base delle
aree eleggibili e all’esito dei controlli in loco e dei controlli amministrativi di cui all’art 9,
paragrafo 1, comma 2, del regolamento CE 1975/05, volti a determinare le condizioni di
ammissibilità della domanda di aiuto;
f) di autorizzare il Responsabile del Procedimento a predisporre quanto necessario per
l’accesso degli aventi diritto alla fase successiva del procedimento, al fine della
definizione di tutte le procedure previste dall’organismo pagatore;
g) di provvedere a inserire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul sistema informativo e
sussistendone le condizione per tutto quanto sopra esposto, ad adempiere a quanto
necessario al fine di attivare la Procedura di Pagamento dell’anticipo di cui alla
a)
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circolare Agea ACIU.2010 n. 59 del 24/12/09 prot. 2797/UM Campagna 2010 e o dei
saldi semplificati;
h) di liquidare le domande inserite nell’allegato A parte integrante del presente atto, in
base agli esiti del sistema integrato gestione e controllo relativi alle domande di
pagamento;
i) di comunicare, ai sensi dell’art.8,, comma 3 della L. 7 agosto 1990,n. 241 tramite la
pubblicazione del presente atto, sul sito www.agri.marche.it e sul bollettino ufficiale
della Regione Marche l’esito positivo dell’istruttoria ai soggetti elencati nell’allegato A;
j) di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti elencati
nell’allegato B le cui domande sono irricevibili e non ammissibili, le motivazioni degli esiti
istruttori negativi e per i non ammissibili comunicare la possibilità di richiedere il riesame
e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte al
CCM entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione
sopra indicata.
k) di stabilire che la spesa presunta per provvedere al pagamento delle domande inserite
nell’allegato A, è pari a €. 22.491,60 a cui sommare a titolo precauzionale la somma pari
a € 13.871,40 delle domande irricevibili e non ammissibili per soddisfare eventuali ricorsi
per un totale pari ad €. 36.363,00 e fa carico al totale delle risorse destinate alla Misura
214 del PSR Marche 2007-2013 nel rispetto delle previsioni della DGR 251 del 09/02/2010
che stabilisce una somma nel quinquennio pari a €. 600.000,00 ;
l) di pubblicare altresì il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nel sito
www.agri.marche.it .
IL DIRIGENTE
(Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento

∙
∙
∙
∙
∙

Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. 1698/2005 del Consiglio;
Reg. (CE) 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Reg. (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al
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∙
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∙
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∙

∙

∙

Reg. (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;
Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Reg. CE n.
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n.
C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del
FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza StatoRegioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del
11.01 2007;
Decisione della Commissione europea C(2008) 724 del 15.02.2008 di approvazione del PSR
Marche;
D.A. del Consiglio Regionale n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche;
D.A. del Consiglio Regionale n. 100 del 29.07.2008 di modifica del programma di sviluppo rurale
della Regione Marche in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005;
DGR n. 773 del 11.06.2008 di adozione del Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del
PSR 2007/2013 e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 e successive modifiche e
integrazioni;
DDS n. 21 del 10/02/2009 Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 –
approvazione sezione procedure specifiche per le domande di aiuto delle misure del PSR e ss.nn.
DGR n. 251 del 09.02.2010 di approvazione delle Disposizioni attuative per le misure 111- 112 – 114 –
121 – 226 – 311 e per l’assistenza tecnica;
Circolare Agea ACIU.2009 n. 517 dell’1/4/09 relativa all’erogazione dell’anticipo.
Circolare Agea n. 59 del 24 dicembre 2009 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010.
Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole,alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: “Disposizioni in materia di violazioni
riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e
del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)“. “Misure 2.1.1. ; 212; 2.1.4
(sottomisure b), e) e d) azione 1a) e 1b) “
DDS 187/S10 del 27/04/2010 Bando sottomisura b) sostegno all’agricoltura biologica 2010;

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il PSR 2007-2013 adottato in via definitiva dalla Regione Marche con deliberazione amministrativa del
Consiglio n. 85/08 del 17/03/2008, previa approvazione della Commissione Europea con Decisione n.
C(2008) 724 del 15/02/2008 è stato nuovamente approvato con DA n. 100 del 29/07/2008 dopo le
riunioni del Comitato di Sorveglianza di aprile e di giugno 2008, nelle quali sono state apportate
correzioni ad errori materiali contenuti nel testo.
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Con la delibera n. 251 del 09/02/2010 la Giunta ha approvato le Disposizioni Attuative delle Misure
Agro ambientali, tra le quali rientra la Misura 2.1.4 Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti
per l’anno 2010.
Per soddisfare gli impegni quinquennali di questo bando sono state assegnate risorse pari ad €.
600.000,00 per il quinquennio, assegnazione effettuata sulla base del Piano Finanziario approvato con
il PSR. Nel bando di attuazione sono state indicate come risorse disponibili €. 120.000 pari a 1/5 delle
risorse del quinquennio.
L’istruttoria effettuata dal personale incaricato presso le SDA di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona,
Pesaro Urbino, secondo quanto riportato nel manuale delle procedure e le indicazioni impartite agli
istruttori dal dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca e del responsabile regionale di
misura ha determinato la ricevibilità e ammissibilità delle domande inserite nell’allegato A del
presente decreto, l’irricevibilità, la non ammissibilita o rinuncia degli stessi beneficiari, di quelle inserite
nell’allegato B.
La somma necessaria a soddisfare tutte le domande ricevute nell’anno 2010 ammonterebbe a circa
€.22.491,60.
La dotazione finanziaria fissata per l’anno 2010 è sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute
e giudicate ammissibili contenute nell’allegato A al presente atto, per le quali non è ancora stato
determinato l’esito dei controlli da parte del sistema integrato gestione e controlli (SGIC).
Pertanto le risorse destinate all’attivazione del bando per l’anno 2010 sono sufficienti a garantire la
copertura di tutte le domande presentate. E’ possibile stabilire pertanto che, considerate le risorse
disponibili sopra esposte, non risulta necessario provvedere alla formulazione della graduatoria di
priorità.
E’ necessario provvedere ad approvare gli elenchi delle istanze ammissibili (Allegato A) a seguito
dell’istruttorie effettuate dalle strutture decentrate Agricoltura competenti per territorio relativa alle
domande di aiuto presentate a valere sul bando, e approvare gli elenchi delle istanze non ricevibili ,
non ammissibili e rinunce (Allegato B).
Si ritiene utile precisare che sulle superfici e sui relativi premi provvisoriamente calcolati da Agea le
strutture decentrate agricoltura incaricate dell’istruttoria potranno operare delle riduzioni sulla base
dei controlli effettuati tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e sulla base delle aree
eleggibili e all’esito dei controlli in loco e dei controlli amministrativi di cui all’art 9, paragrafo 1,
comma 2, del regolamento CE 1975/05, volti a determinare le condizioni di ammissibilità della
domanda di aiuto-pagamento;
Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla DGR n. 773 del 11.06.2008
di adozione del Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013 e ulteriori
indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 e dal DDS n. 21 del 10/02/2009 Manuale delle
procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – approvazione sezione procedure specifiche è
necessario comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti elencati
nell’allegato B le cui domande sono irricevibili e non ammissibili, le motivazioni degli esiti istruttori
negativi e per i non ammissibili comunicare la possibilità di richiedere il riesame e la ridefinizione della
propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte al CCM entro i 10 (dieci) dal
ricevimento della comunicazione sopra indicata.
Le domande di aiuto presentate sono state 06. Successivamente è pervenuta 01 dichiarazioni di
rinuncia, mentre 2 sono risultate irricevibili, perché pervenute fuori termine e/o prive dei documenti
essenziali previsti dal bando.
Le domande ammissibili sono state 3. Non ci sono state domande non ammissibili.
E’ pertanto possibile autorizzare il Responsabile del Procedimento a predisporre quanto necessario per
l’accesso degli aventi diritto alla fase successiva del procedimento, al fine della definizione di tutte le
procedure previste dall’organismo pagatore, provvedere a inserire tutti gli esiti delle istruttorie di
ammissibilità sul sistema informativo e sussistendone le condizione per tutto quanto sopra esposto, ad
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adempiere a quanto necessario al fine di attivare la Procedura di Pagamento dell’anticipo di cui alla
circolare Agea ACIU.2009 n. 517 dell’1/4/09 e successivamente a predisporre gli elenchi di
liquidazione per le domande inserite nell’ allegato A parte integrante del presente atto, in base agli
esiti del sistema integrato gestione e controllo relativi alle domande di pagamento.
Va precisato che i Fondi in questione (comunitari e statali) non transitano a carico del Bilancio
regionale.
Ai sensi dell’art.8, comma 3 della L. 7 agosto 1990,n. 241 e conformemente a quanto previsto dal
manuale delle procedure è necessario effettuare la comunicazione delle domande ammissibili
tramite la pubblicazione del presente atto, sul sito www.agri.marche.it e sul bollettino ufficiale della
Regione Marche cosi da dare comunicazione dell’esito positivo provvisorio dell’istruttoria ai soggetti
elencati nell’allegato A .
la spesa presunta per provvedere al pagamento delle domande inserite nell’allegato A, è pari a €.
22.491,60 a cui sommare a titolo precauzionale la somma pari a € 13.871,40 delle domande irricevibili
e non ammissibili per soddisfare eventuali ricorsi per un totale pari ad €. 36.363,00 e fa carico al totale
delle risorse destinate alla Misura 214 del PSR Marche 2007-2013 nel rispetto delle previsioni della DGR
251 del 09/02/2010 che stabilisce una somma nel quinquennio pari a €. 600.000,00
E’ necessario per quanto sopra detto stabilire di pubblicare altresì il presente atto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche e nel sito www.agri.marche.it .
Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l’adozione di un atto avente per oggetto:
“Misure 2.1.4. Sottomisura e) Estensivizzazione degli allevamenti”. Domande ammesse condizionate
all’esito dei controlli del SGIC. Elenco domande, ammesse, irricevibili, rinunce, non ammesse 2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)
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- ALLEGATI -

Allegato A): Ricevibili - Ammissibili
R E G I O N E
G r a d u a t o r i a

a m m e s s e

M i s u r a

2 1 4

Beneficiario

Codice domanda

Azion
e

Ente

COMUNANZA AGRARIA DEGLI
UOMINI ORIGINARI DI SERRA
SANT'ABBONDIO
UNIVERSITA'DELLE XII FAMIGLIE
ORIGINARIE DI CHIASERNA
CESARI FORTUNATO

04710431885

E)

04710847759
04711000994

M A R C H E
s o t t o m i s u r a e )

Ricevibilità

Ammissibilità

SDA - PESARO

Ricevibile

Ammissibile

E)

SDA - PESARO

Ricevibile

Ammissibile

E)

SDA - MACERATA

Ricevibile

Ammissibile

Impronta documento: 7E3DCAC71E7489FE900B7AECD3ADF229FEE9FFF1
(Rif. documento cartaceo 9BD9811F894B0DCF82EB7679ACE5FD1D6B8F1ABF, 157/03//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 129/AFP

Pag.

Ancona

Data: 20/04/2011

7

GIUNTA REGIONALE

R E G I O N E
Allegato B): D o m a n d e i r r i c e v i b i l i - n o n
M i s u r a 2 1 4 s o t t o m i s u r a e )

M A R C H E
a m m i s s i b i l i

Beneficiario

Codice
domanda

Azione

Ente

AZIENDA SPECIALE
CONSORZIALE DEL CATRIA
AZ.AGRICOLA VITO CELESTE & C.
PITTORI CESARE

04710849177

E)

SDA - PESARO

04710242191
04710921885

E)
E)

SDA - ANCONA
SDA - MACERATA
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Ricevibilità

Non Ricevibile
Non Ricevibile

-

R i n u n c e

Ammissibilità

Motivazioni
sintetiche
RINUNCIA in data
28/01/2011
cartaceo non presente
Manca
documentazione
obbligatoria

