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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
569/AFP
DEL
04/07/2014
Oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005– PSR Marche 2007-2013 Modifica al DDS 232 AFP del
17/03/2014, Bando Misura 214 sottomisura b nuovo termine di consegna delle
domande d’aiuto cartacee – Campagna 2014”

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
-.-.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 nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETA-

 di prorogare il termine per la consegna della domanda in formato cartaceo, sottoscritte secondo i termini di
legge, stabilito con il DDS 232/AFP, dal 08/07/2014 al 15/07/2014;
 di stabilire conformemente alle indicazioni ricevute da Agea che la copia cartacea della domanda, stampata,
sottoscritta secondo i termini di legge, e rilasciata come sopra indicato dovrà essere presentata entro 15
Luglio 2014 completa degli allegati secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell’Autorità
di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche, le domande trasmesse oltre il termine
alle Strutture Decentrate sono irricevibili;
 di precisare che il soggetto titolare e responsabile della raccolta delle domande di pagamento sul Sistema
Informativo Nazionale è Agea, si rimanda pertanto a quanto stabilito nelle istruzioni contenute nella Circolare
Agea Sviluppo Rurale. Prot. N. UMU/2014.275 - Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –
Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014, precisando che i termini di
presentazione delle domande sul sistema SIAN rimangono invariati rispetto a quelli sanciti con detta circolare
e riportati nel DDS n. 232/AFP del 17/03/2014;
 che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R.
n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture decentrate agricoltura, le
organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA);
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Cristina Martellini)

Impronta documento: FD34EDE36703FD8D8961668283D11B53C1349095
(Rif. documento cartaceo C74C497B1BF47971ABFFC16EE9DBF6A391BCE5E3, 616/02//AFP_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento

-

-

-

-

-

-

Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione
2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante
approvazione del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005
del Consiglio del 20 settembre 2005;
D.G.R. n. 1467 del 07/11/2011. “Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215"
DGR n. 1680 del 03/12/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Disposizioni regionali di
attuazione del Decreto Ministeriale Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009 (come modificato dal D.M.
13/05/2011) recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benificiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale (FEASR)". Rettifica e revoca misura 2.1.4. (sottomisure a1, a2, b,)
D.G.R. n. 127 del 18/02/2003. “Reg. CE 1698/2005 PSR Marche – Approvazione delle disposizioni
attuative per le misure 1.3.3, 2.1.1, 2.14, 2.2.2 e per gli accordi agro ambientali d’area natura 2000
annualità 2013. Modifica alle disposizioni di cui alla DGR 1180/12;"
Circolare Agea Sviluppo Rurale. Prot. N. UMU/2014.275 - Istruzioni applicative generali per la
presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del
Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014.
DDS 232/AFP del 17/03/2014 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando - Misure 2.1.4.
sottomisura b) sostegno all’agricoltura biologica campagna 2014”

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2014, relativamente al PSR
MARCHE 2007-2013 sono state fissate conformemente agli obblighi regolamentari dall’
Organismo pagatore AGEA, e riportate nella Circolare Agea Sviluppo Rurale, Prot. N.
UMU/2014.275 - Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle
domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –
Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014 e recepite negli atti
di attuazione di questo Servizio relativamente ai bandi delle misure a superficie dell’asse II, sia
per le domande di aiuto/pagamento inerente il nuovo periodo di programmazione, sia per i
trascinamenti del precedente periodo di programmazione.
La regione Marche vista l’esperienza maturata negli ultimi anni, ha ritenuto di fissare il
termine per la consegna del cartaceo agli uffici regionali diverso da quello del rilascio informatico
delle domande, fissando per dette domande il termine ultimo del 08/07/2014.
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Fermi restando i termini regolamentari riportati circolare Agea ISTRUZIONI OPERATIVE n. 7
prot. N. UMU/2014.275 viste l’incremento delle domande che si è verificato sulla misura 214/b e le
richieste di proroga pervenute dagl’ordini e collegi dei tecnici coinvolti nella redazione dei progetti
si propone di prorogare la consegna della domanda cartacea al 15/07/2014 e stabilire che la
presentazione del cartaceo oltre tale termine comporta l’irricevibilità della domanda per le Misure di
seguito elencate di cui al decreto del dirigente del Servizio in oggetto:
 domande di aiuto/pagamento per l’assunzione di nuovi impegni Misura 214/b
pagamenti agro ambientali.
Si ritiene utile di disporre che la domanda iniziale o di modifica in formato cartaceo, firmata in
originale, dovrà pervenire alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura
Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) entro il 15/07/2014 e che la
presentazione del cartaceo oltre tale termine comporta la non ricevibilità della domanda.
E’ necessario precisare che il soggetto titolare responsabile della raccolta delle domande di
pagamento sul Sistema Informativo Nazionale è Agea, si rimanda pertanto a quanto stabilito nella
le istruzioni contenute Circolare Agea Sviluppo Rurale. Prot. N. UMU/2014.275 - Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di
pagamento – Campagna 2014, precisando che i termini di presentazione delle domande sul
sistema SIAN rimangono invariati rispetto a quelli sanciti con detta circolare e riportati nel DDS n.
232/AFP del 17/03/2014.
Dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.
Al presente atto va data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai
sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture
decentrate agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati
(CAA);
Proposta
Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)

- ALLEGATI Il presente atto non contiene allegati
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