DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 306 del 05 maggio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando - Misura 2.1.4.
Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di
erosione genetica – Campagna 2015;

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 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
 di approvare il bando per l’annualità 2015, per la misura 2.1.4. “Sottomisura d) Azione 1b)
– Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di erosione genetica” del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche, di cui all’allegato “A” del presente atto, in
attuazione alla DGR n. 353 del 28/04/2015 e successive modifiche e integrazioni;
 di destinare all’attivazione del bando per la Misura 2.1.4. “Sottomisura d) Azione 1b) –
Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di erosione genetica” la somma di €
25.000,00 e stabilire che le domande presentate potranno essere finanziate fino alla
concorrenza delle disponibilità finanziarie stanziate, con la possibilità di ammettere a
premio, a seguito di aumenti delle dotazioni finanziarie ulteriori domande risultate
ammissibili;
 di applicare per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento della misura 214
Sottomisura b) Sostegno all’agricoltura biologica le istruzioni contenute nella circolare Agea
prot. n. UMU/2015.541 del 31 marzo 2015 Istruzioni operative n° 23. Sviluppo Rurale.
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 e del Reg.
(CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna
2015.
 che le condizioni e gli impegni previste dal presente decreto e dal bando di cui all’allegato
A sono subordinati all’approvazione da parte della Commissione delle modifiche al PSR
2007/2013;
 di precisare che il bando è soggetto a specifica clausola di revisione ai sensi dell’art 46 del
reg. 1974/2006 a norma degli articoli 39 (pagamenti agrombientali) del regolamento (CE) n.
1698/2005, e che, a partire dal 1 gennaio 2014, vi è la possibilità che l'importo dei premi
possa diminuire e/o il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del
quadro di riferimento giuridico relativo al prossimo periodo di programmazione
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(2014-2020);
 di stabilire fin d’ora che, in caso di non accettazione dell'adeguamento del livello dei premi
o degli impegni ai sensi della clausola di revisione di cui al citato art. 46 del reg. CE
1974/2006, il beneficiario può decidere di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso
per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
 che esiste pertanto incertezza derivante dalla attuale mancanza della base giuridica per i
pagamenti da effettuarsi nel periodo 2014-2020 e che pertanto i beneficiari si impegnano
ad accettare tutte le condizioni stabilite dalla nuova normativa, fatta salva la facoltà del
beneficiario di cessare dall’impegno senza obbligo di rimborso, ai sensi dell’art. 46 del Reg.
(CE) 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
 di precisare che gli indirizzi procedurali, così definiti, potranno essere successivamente
modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di
Agea;
 che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) 1698/05 sono
state determinate con la DGR 1467/2011 e succ. mod. e integrazioni;
 di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per
la presentazione delle domande di aiuto - pagamento e che i processi di controllo sul
fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di
opponibilità a terzi;
 di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle
consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale,
costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti
istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa
(DPR 503/99, art. 10 comma 5);
 di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del
DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire,
aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in
particolare, la responsabilità della identificazione dell’agricoltore che apre il fascicolo, e
dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati;
 di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le Misura
214 b) Sostegno all’agricoltura biologica, è fissato, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014, al
15 maggio 2015, misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
 di stabilire pertanto i seguenti termini:
1. domande iniziali: 15 maggio 2015;
2. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 1 giugno
2015, tenuto conto che il 31 Maggio 2014 cade di domenica (art.12 del reg
(UE) 640/2014);
3. domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
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 di stabilire inoltre che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è ammessa la
presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:
1) Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del
15 maggio.
 In tal caso:
1. l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo.
2. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.
3. Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una
“domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 1 giugno
2015 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9
giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno
2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della
domanda iniziale, sono irricevibili.
4. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si
cumulano.
5. Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o
dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la
presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE)
809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei
servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
 di stabilire che i beneficiari devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando
le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una
delle seguenti modalità:
1. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP
AGEA, previo conferimento di un mandato;
2. con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la
presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato
dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate
dall’Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità;
il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso
all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle
utenze regionali alla fruizione dei servizi;
 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 10 Luglio 2015 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. Alla copia della domanda cartacea dovrà essere allegata la
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seguente documentazione:
a. Copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione

della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
b. dichiarazione del richiedente come da modello mod.214 B 2014 attestante la /le

varietà e il n. di piante e/o la superficie interessata alla coltivazione di specie
minacciate di erosione genetica
c. Progetto a firma di un tecnico agricolo abilitato che illustri le tecniche di difesa

fitosanitaria e di fertilizzazione e i sistemi di conduzioni del tipo tradizionale
dell’agricoltura marchigiana adottati dal beneficiario, con particolare riferimento
alle tecniche a basso impatto ambientale sottomisura a) o sottomisura b)
agricoltura biologica della misura 214 del PSR Marche;
d. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità (Modello 214C);

 di stabilire che i documenti indicati alle lettere a., b., c., del punto precedente sono
considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla
domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della domanda stessa.
 che la mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
priorità (Modello 214C), e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta
la non assegnazione delle priorità.
 di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali,
regionali;
 di dare la massima diffusione al presente atto anche attraverso la pubblicazione sul sito
regionale www.agri.marche.it, nonché attraverso la trasmissione alle Strutture decentrate
Agricoltura, alle Organizzazioni Professionali, ai Centri di Assistenza Agricola Autorizzati
(CAA), agli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della bilancio regionale in quanto la copertura della Misure 2.1.4. del PSR Marche è
garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
Luogo di emissione Ancona,

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini )

Documento informatico firmato
digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa 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.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"
- D.G.R. n. 353 del 28/04/2015. “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale
della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure
1.1.1b., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4, 2.1.5. e per gli Accordi agroambientali d’area Natura
2000 annualità 2015 – Allocazione di risorse aggiuntive per la misura 227;
- ISTRUZIONI OPERATIVE N° 23 Prot. N. UMU/2015.541- Sviluppo Rurale. 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 e del
Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –
Campagna 2015.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
In conformità con quanto stabilito nelle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 353 del
28/04/2015 e succ. modifiche e integrazioni e quanto stabilito nella istruzioni operative N° 23
Prot. N. UMU/2015.541- Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna
2015 è possibile emanare il bando per la misura 2.1.4. “Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno
alle coltivazioni di specie minacciate di erosione genetica” interventi disaggregati del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche riportato nell’allegato A parte
intengrante del presente atto.
Le risorse da destinare all’attivazione del bando per l’annualità 2015, ammontano attualmente
a €. 2.000.000,00 per tutta la Misura 214, di cui €. 1.950.000,00 per la sottomisura 214b) e
50.000,00 per la sottomisura 214d) da ripartirsi in parti uguali tra le azioni d1a e d1b.
Pertanto alla Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di
erosione genetica sono assegnati €. 25.000,00.
Le domande presentate potranno essere finanziate fino alla concorrenza delle disponibilità
finanziarie, con la possibilità di ammettere a premio, a seguito di eventuali aumenti delle
dotazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni attuative, ulteriori domande risultate
ammissibili.
Le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle
domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche, sono state
impartite da Agea con la circolare sopra richiamata ed il sistema informativo è stato
5

implementato per la raccolta delle domande della campagna 2015.
Le condizioni e gli impegni previste dal presente bando sono subordinati all’approvazione da
parte della Commissione delle modifiche al PSR 2007/2013 notificate al Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta e alla Commissione su SFC.
La DGR n. 353 del 28/04/2015 consente l’immediata l’emanazione del bando per la
misura 2.1.4b) con le seguenti formule condizionali:


per la misura 2.1.4, (tutte le sotto misure) sia in accordi agroambientali
d’area che fuori accordi, i beneficiari devono essere portati a conoscenza
della incertezza derivante dalla attuale mancanza della base giuridica per i
pagamenti da effettuarsi nel periodo 2014-2020 e di accettare pertanto tutte
le condizioni stabilite dalla nuova normativa, fatta salva la facoltà del
beneficiario di cessare dall’impegno senza obbligo di rimborso, ai sensi
dell’art. 46 del Reg. (CE) 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni;

Esiste pertanto incertezza derivante dalla attuale mancanza della base giuridica per i
pagamenti da effettuarsi nel periodo 2014-2020 e pertanto i beneficiari devono impegnarsi ad
accettare tutte le condizioni stabilite dalla nuova normativa, fatta salva la facoltà del
beneficiario di cessare dall’impegno senza obbligo di rimborso, ai sensi dell’art. 46 del Reg.
(CE) 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto gli indirizzi procedurali, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a
fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea.
Per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le disposizioni
contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, e le norme comunitarie, nazionali e
regionali.
Attualmente le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) 1698/05
della presente sotto misura sono state determinate con la DGR 1467/2011 e succ. mod. e
integrazioni.

Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione
delle domande di aiuto - pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale
rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi, e
che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali
ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di
riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà
di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
Il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99 è
detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e
custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità
della identificazione dell’agricoltore che apre il fascicolo, e dell’accertamento del titolo di
conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati.
E’ necessario inoltre determinare il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali,
per le Misura 214 Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate
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di erosione genetica, che ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014, è fissato al 15 maggio 2015,
con le seguenti declinazioni:
1. domande iniziali: 15 maggio 2015;
2. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 1 giugno
2015, tenuto conto che il 31 Maggio 2014 cade di domenica (art.12 del reg
(UE) 640/2014);
3. domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
Inoltre ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è ammessa la presentazione tardiva
delle domande di pagamento che possono essere presentate:
2) Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del
15 maggio.
In tal caso:








l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse
inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo.
Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.
Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di
una “domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 1
giugno 2015 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di
ritardo sino al 9 giugno 2015. Le domande di modifica pervenute oltre
il termine del 9 giugno 2015, vale a dire oltre il termine ultimo per la
presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.
Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di
modifica si cumulano.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle
irregolarità o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono
irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai
sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Inoltre i beneficiari devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le
funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una
delle seguenti modalità:
1. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato
dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
2. con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la
presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende,
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accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze
accertate dall’Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa
responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle
credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato
dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
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 10 Luglio 2015 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. Alla copia della domanda cartacea dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
a. Copia del documento d’identità in corso di validità, qualora la
sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità
previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
b. dichiarazione del richiedente come da modello mod.214 B 2014
attestante la /le varietà e il n. di piante e/o la superficie interessata
alla coltivazione di specie minacciate di erosione genetica
c. Progetto a firma di un tecnico agricolo abilitato che illustri le
tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione e i sistemi di
conduzioni del tipo tradizionale dell’agricoltura marchigiana
adottati dal beneficiario, con particolare riferimento alle tecniche a
basso impatto ambientale sottomisura a) o sottomisura b)
agricoltura biologica della misura 214 del PSR Marche;
d. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di priorità
(Modello 214C);
I documenti indicati alle lettere a., b., c., sono considerati documenti essenziali e pertanto la
loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ricevibilità della
domanda stessa.
Inoltre la mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
priorità (Modello 214C), e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la
non assegnazione delle priorità.
E’ necessario dare la massima diffusione al presente atto anche attraverso la pubblicazione
sul sito regionale www.agri.marche.it, nonché attraverso la trasmissione alle Strutture
decentrate Agricoltura, alle Organizzazioni Professionali, ai Centri di Assistenza Agricola
Autorizzati (CAA), agli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale in quanto la copertura della Misure 2.1.4 del PSR Marche è garantita dalla quota
FEASR e dalla quota dello Stato.

Proposta
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Per quanto sopra, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone
l’adozione di un decreto avente per oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 –
Bando - Misura 214 Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie
minacciate di erosione genetica – Campagna 2015;

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato
digitalmente

ALLEGATI

Allegato A
Bando - Misura 214 Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie

minacciate di erosione genetica – Campagna 2015
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