DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 369 del 19 maggio 2015
##numero_data##
Oggetto: Oggetto: “Reg. CE n. 1698/2005 – D.A. n. 90/13 e s.m.i. - PSR Marche 2007-2013
– Asse II, Misura 2.1.5. “Pagamenti per il benessere animale” per l’anno 2015 –
Modifica termini presentazione delle domande del Bando approvato con DD.S.
n. 360 del 15/05/2015
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 stabilire che a seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE)
747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e
pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 per la Misura 215 stabiliti nel decreto del
dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 360 del 15/05/2015 sono modificati nel modo
seguente:
- per la misura 2.1.5 “pagamenti per il benessere degli animali” - domande di
pagamento per la conferma degli impegni derivanti da domande connesse ad
animali relative alla programmazione 2007-2013 - la data di presentazione entro il
9 giugno 2015 viene posticipata a entro il 15 giugno 2015 .
- La scadenza entro l’8 luglio 2015, per la presentazione della copia cartacea della
domanda da parte dei tecnici agricoli abilitati e per il cambio di beneficiario, indicata
nel D.D.S. n. 360/AEA del 15/05/2015 viene posticipata a entro il 10 luglio 2015 ; le
domande trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono
irricevibili.
 di recepire le modifiche contenute nella circolare Agea: ISTRUZIONI OPERATIVE N°
27 del
14 maggio 2015 “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 23 del 31 marzo 2015 – Modifica del
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg.
(UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Campagna 2015 ”;
1

 di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme , le
disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali,
e 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;
Luogo di emissione Ancona.
Il dirigente
Avv. Cristina Martellini
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione;
D.D.S. n. 360/AEA del 15/05/2015 ;
Istruzioni operative AGEA Ufficio Monocratico n. 23 del 31/03/2015 (prot.
UMU/2015.541).
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con D.D.S. n. 360/AEA del 15/05/2015 è stato aperto il bando per la Misura 2.1.5. per l’anno
2015 prevedendo le scadenze indicate dall’organismo pagatore Agea, con proprie istruzioni
operative n. 23 del 31/03/2015 .
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell’11 maggio 2015 della Commissione, recante
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ha reso possibile la modifica dei
termini per la presentazione delle domande d’aiuto – pagamento relative anche alla misure
2.1.5.
Con Decreto Ministeriale prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015 è stato attribuita all’autorità
di Gestione del PSR la possibilità di posticipare il termine sopra indicato.
Con le istruzioni operative n. 27 del 14/05/2015 Agea ha modificato le precedenti istruzioni
stabilendo i nuovi termini e sopprimendo il paragrafo 8.1 della precedente circolare.
Si ritiene quindi necessario conformare i nuovi termini di presentazione delle domande a
quanto stabilito dall’organismo pagatore Agea cui la Regione Marche fa riferimento.
Esito istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.
Il Responsabile del Procedimento
Roberto Gatto

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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