DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 311 del 06 maggio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – PSR Marche 2007-2013 Modalitàdi
presentazione delle domande di pagamento relativo alle misureforestali – Campagna
2015.

DECRETA


di applicare per la presentazione delle domande di pagamento delle misure forestali 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;
di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la
presentazione delle domande di 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 Misure di seguito
elencate, è fissato, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2015 , intese a promuovere
l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
a)Misura 221 imboschimento dei terreni agricoli(ad esclusione dei costi di impianto);


di stabilire pertanto che le domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla
programmazione antecedente il 2007 di seguito elencate:
a) Misura H ex Reg. CE 1257/99 (corrispondente alle misure 221 del Reg. CE 1698/2005);
b) Ex reg. Cee 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg.CE 1698/2005);
c) Ex reg. Cee 1609/89 (corrispondente alla misura 221 del Reg.CE 1698/2005),
i seguenti termini:
a) domande iniziali: 15 maggio 2015;
b) 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);
c) 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.


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:
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a) 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.
b) Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2015 sono irricevibili.
c) 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.
d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.
e) 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:
a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo
conferimento di un mandato;
b) 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 che la copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge, e
rilasciata come sopra indicato dovrà:
1) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato all’OP AGEA
dovrà essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che né
detiene il fascicolo aziendale;
2) se presentata, tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione Regionale, dovrà essere presentata entro 10 Luglio 2015 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 competenti
sono irricevibili.
3) se relative al cambio di beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA) dovrà essere
presentata entro 10 Luglio 201 5 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 competenti sono irricevibili.


di stabilire il termine per la presentazione del le comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi
dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) al 9 giugno 2015;


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 attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture
decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati
(CAA), gli 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 Regione.
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Il Dirigente
(Cristina Martellini )
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati al presente atto.
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