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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
879/AFP
29/10/2014
Oggetto: DDS 817/AFP del 07/10/2014 - Bando domande di aiuto Misura 216 a valere sugli
accordi agro ambientali d’area per la tutela della biodiversità – Campagna 2014. Proroga
scadenza.

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 n. 20 del 15 ottobre 2001;

-DECRETA

Di stabilire di prorogare alla data del 10 dicembre 2014 ore 13.00, il termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto a parziale modifica del bando della Misura 216 a valere sugli accordi agro ambientali
d’area per la tutela della biodiversità di cui al decreto n. 817/AFP del 07/10/2014;



Di dare la massima diffusione del presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della
L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.

Luogo di emissione, Ancona
IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

Impronta documento: 75582D01E9509306B9C7E0F37DD46B48B02EAE14
(Rif. documento cartaceo 3DA2928969B9073956DFFE4069CCB7FC4A10FBC7, 948/03//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.
D.M 30125 del 22/12/2009 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale.
DDS 113/AFP del 7 aprile 2011 “Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Marche – bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità”
DDS 168/AFP del 12/05/2011 “Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando di accesso a
condizione per le domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214), a valere sugli
accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità – Campagna 2011
DDS 491/AFP del 02/12/2011 “Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Marche – bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità.
Presentazione progetti esecutivi.”;
DDS 8/PSD del 07/05/2012 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Accordi agroambientali
d’area di cui al DDS 491/AFP del 2/12/2011 - Approvazione dei progetti esecutivi. Elenco progetti
ammessi”
DGR 490/11 – Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d'area per la tutela della
biodiversità - Modifiche alla DGR 251/10 ed alla DGR 1788/10;
DGR 558/11 – Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211/224/227 - Modifiche alla DGR 490/11;
DGR n. 514 del 16 aprile 2012 Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 2.1.1, 2.1.4 e per gli Accordi
agroambientali d’area Natura 2000 annualità 2012
D.G.R. n. 181 del 24/02/2014. “Reg. CE 1698/2005 PSR Marche – Approvazione delle disposizioni
attuative per le misure 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 e per gli accordi agro ambientali d’area natura
2000 annualità 2014.
Circolare Agea n. 7 del 11/02/2014 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e
successive modifiche Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014;
DDS 817/AFP del 07/10/2014 - Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando domande di
aiuto misure 216, a valere sugli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità – Campagna
2014.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con il DDS 817/AFP del è stato approvato il bando Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando
domande di aiuto misure 216, a valere sugli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità –
Campagna 2014.
Nel bando è stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto al 30/10/2014 ore
13.00.
Alla data odierna sono arrivate al Servizio Ambiente e Agricoltura richieste formali e informali di posticipare la
scadenza.
In considerazione che in prossimità della scadenza non ci sono in compilazione domande d’aiuto, per consentire
la partecipazione allo stesso al maggior numero di aziende interessate, si ritiene opportuno con il presente atto
modificare parzialmente il decreto n. 817/AFP del 07/10/2014, prorogando la scadenza per la presentazione
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delle domande alla data del 10 dicembre 2014 ore 13.00.

Proposta


Di stabilire di prorogare alla data del 10 dicembre 2014 ore 13.00, il termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto a parziale modifica del bando della Misura 216 a valere sugli accordi agro ambientali
d’area per la tutela della biodiversità di cui al decreto n. 817/AFP del 07/10/2014;



Di dare la massima diffusione del presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della
L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)

- ALLEGATI Il presente decreto non contiene allegati
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