DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 308 del 05 maggio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Interventi disaggregati Bando per la
presentazione delle domande di aiuto misura 212 Indennità a favore di agricoltori in
zone svantaggiate diverse dalle zone montane – 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 2.1.2. “Indennità a favore di
agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane” interventi disaggregati del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche, parte integrante 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 2.1.2. “Indennità a favore di agricoltori in
zone svantaggiate diverse dalle zone montane” la somma di € 300.000 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 212 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 bando sono subordinati
all’approvazione da parte della Commissione delle modifiche al PSR 2007/2013;
 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
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modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di
Agea;
 di stabilire che, 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;
 che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) 1698/05 sono
state determinate con la 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";
 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 2.1.2. 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 2.1.2. “Indennità per svantaggi naturali a
favore di agricoltori delle zone montane” interventi disaggregati del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-13 della Regione Marche riportato nell’allegato A del presente atto.
Le risorse da destinare all’attivazione del bando per l’annualità 2015, ammontano attualmente
a €. 300.000, 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
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.
3

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.
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
sono state determinate con la 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";
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 2.1.2. del PSR Marche è garantita dalla quota
FEASR e dalla quota dello Stato.

Proposta
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
Interventi disaggregati Bando per la presentazione delle domande di aiuto misura 212
Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane –Campagna
2015;

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato
digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-13. ASSE II – MISURA 2.1.2 INDENNITÀ PER
SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI IN ZONE SVANTAGGIATE DIVERSE
DALLE ZONE MONTANE. BANDO ANNUALITÀ 2015

5

