DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 360 del 15 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 – Bando
per la presentazione delle domande di conferma degli impegni
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 applicare le istruzioni operative contenute nel documento Agea UFFICIO MONOCRATICO
n. 23 del 31/03/2015 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento
– Campagna 2015 ” ;
 di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP,
potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove
determinazioni operative da parte di Agea, in merito all’acquisizione delle domande di aiuto e
pagamento tramite portale SIAN;
 di stabilire che, per la misura 2.1.5 “pagamenti per il benessere degli animali”, le domande di
pagamento per la conferma degli impegni derivanti da domande connesse ad animali relative alla
programmazione 2007-2013 dovranno essere presentate entro il 9 giugno 2015 .
 di stabilire conformemente a quanto previsto nelle disposizioni operative AGEA 2015 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;
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 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 :
a) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP
AGEA dovrà essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e
che ne detiene il fascicolo aziendale;
b) se presentata tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione Regionale, dovrà essere presentata entro l’8 luglio 2015 secondo le modalità descritte
nel manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della
Regione Marche. Le domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate
competenti sono irricevibili.
c) se relative al cambio di beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA) dovrà essere presentata
entro l’8 luglio 2015 secondo modalità descritte dal manuale delle procedure dell’Autorità di gestione,
alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera c) trasmesse
oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili.
 Le domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine dell’8 luglio 2015 alle strutture
decentrate Agricoltura competenti per territorio sono irricevibili;
 di stabilire, in applicazione delle disposizioni attuative ultime approvate con la DGR 353 del
28/04/2015, che possono presentare domanda per il 7° anno (annualità 2015) i beneficiari
(imprenditori agricoli singoli e associati) che hanno in corso un impegno per il benessere degli
animali ai sensi della misura 215 del PSR Marche 2007-2013, assunto nel 2009 e che, con la
presentazione della domanda inerente la campagna 2015, prolunghino tali impegni assunti nel 2009
per un ulteriore anno, con la seguente condizionale: di essere a conoscenza della incertezza
derivante dalla mancata conclusione dell’iter amministrativo di approvazione di modifica al PSR
2007-2013 e di accettare le conseguenze dell’eventuale mancata approvazione della estensione della
durata dell’impegno dagli attuali 6 anni ai 7 anni.
 Ai sensi delle norme transitorie di cui al paragrafo 5.2.0. del PSR Marche 2007-2013, riguardanti
le condizioni di ammissibilità dei territori trasferiti dalla Regione Marche alla Regione
Emilia-Romagna in forza della Legge 117 del 3 agosto 2009, non possono presentare domanda di
estensione dell’impegno i beneficiari ricadenti in tali territori, avendo questi già concluso il loro
impegno originario.
 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
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conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza
delle disposizioni comunitarie;
 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.17/03, 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.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione in quanto la copertura della Misura 2.1.5. del PSR Marche 2007-2013 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 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21/06/06 recante modalità di applicazione del
Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005;
Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari (GU L 198 del 22.7.1991) e s.m.i.;
Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001,
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE)
n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n°
C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del
FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Decisione 2006/493 del Consiglio Europeo, del 19/06/06, che stabilisce l’importo del sostegno
comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua
ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di
convergenza (L 195);
Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 2006/144/CE relativa agli “Orientamenti
strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo di programmazione 2007-2013”;
Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n.
C(2006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del
FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con
nota del 11.01 2007;
L.R. 46/1992 “Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale”;
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-

-

-

-

L.R. 14/2006 “Disposizioni sulla partecipazione della regione Marche al processo normativo
comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie”;
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 50 del 17/04/2007 “Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20
settembre 2005”;
Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato
il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche.
Reg. CE 73/09 e 74/09;
Reg. CE 3263/09 .
Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008 - Applicazione della
Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2008
Circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 (Prot. n. 689/UM) - Sviluppo Rurale. Istruzioni
applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande superfici ai
sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento –
Campagna 2009.
Risultanze del “Tavolo tecnico” del 1 aprile 2009;
DDS n. 76/S10 del 06/04/2009 di attribuzione responsabilità del procedimento per l’attivazione e
gestione della Misura 2.1.5 “Pagamenti per il benessere degli animali” ;
Nota Prot. Segr. Part. n. 952/09 del 10 aprile 2009 di Attivazione procedura scritta per Comitato di
Sorveglianza per modifiche ed integrazioni al PSR MARCHE 2007/2013 contenente richiesta
attivazione Misura 2.1.5 “Pagamenti per il benessere degli animali” con relativa dotazione
finanziaria pari a complessivi Euro 5,00 Mln , pari ad Euro 1.00 Mln per 5 anni;
DGR n. 631 del 20/04/2009 “Reg. CE 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211-212-214-215-221-224 per
l’anno 2009” ;
Nota Prot. Segr. Part. n. 959/09 del 24 aprile 2009 di integrazione alla procedura scritta avviata il
10/04/2009 con criteri di priorità per la selezione dei beneficiari della misura 215;
Nota mail del 28/04/2009 della Commissione UE con osservazioni alla procedura scritta per il
Comitato di Sorveglianza, avente per oggetto: “ Consultazione scritta Marche” ;
Nota Prot. Segr. Part. n. 980/09 del 18 maggio 2009 avente per oggetto: Comitato di Sorevglianza
PSR Marche 2007-2013: approvazione attivazione nuova Misura 2.1.5 – Igiene e benessere degli
animali – e invio criteri di priorità per la selezione dei beneficiari della stessa misura;
Nota mail del 19 maggio 2009 della Commissione UE con osservazioni alla procedura scritta per il
Comitato di Sorveglianza di cui sopra, avente per oggetto: “ procedura scritta accelerata del
18/05/2009” ;
D.D.S.A. n. 127/S10 del 22/05/209;
Nota Prot. Segr. Part. n. 989/09 del 25 maggio 2009 avente per oggetto: PSR 2007/2013 – Esiti
procedura scritta – approvazione attivazione nuova misura 2.1.5 e invio criteri di priorità per la
selezione dei beneficiari;
DGR n. 840 del 25/05/2009 avente per oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche – DGR 631/09 - modifica delle Disposizioni Attuative per la Misura
215 per I'anno 2009”;

-

Perizia attestante la verifica e la conferma dei calcoli della Misura 215 “Pagamenti per il benessere
animale” rilasciata dall’ASSAM con nota n. 2376 del 26 maggio 2009 ;
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-

Nota n. 0290321 del 28 maggio 2009 dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013 di
notifica alla Commissione UE della modifica al PSR con l’attivazione della misura 2.1.5 “Pagamenti
per il benessere degli animali”
DDS n. 139/S10 del 29/05/2009 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse II, Misura 2.1.5. “Pagamenti per il benessere animale” per l’anno 2009 –
Bando a condizione”
Nota della Commissione Europea – DG AGRI n. 165593 del 10/07/2009 di richiesta integrazioni e
modifiche per la Misura 215 ;
L. 117/2009;
DGR n. 307 del 09/02/2010 ;
Nota Commissione Europea EM/(2010) 278348 del 17/05/2010 ;
Deliberazione Amministrativa n. 16 del 7/12/2010 ;
DGR n. 611 del 22/03/2010 avente per oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche – Notifica alla Commissione UE della Misura 215 ;
DGR n. 916 del 27/6/2011 avente per oggetto: “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Marche – Modifiche delle disposizioni attuative di cui alla DGR
631/2009 e DGR 840/2009”;
D.A. del Consiglio Regionale n. 90 del 26/11/2013 che modifica da ultimo il Programma di
sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del Reg. CE 1698/2005 del
Consiglio del 20/09/2005 e s.m.i ( procedura scritta attivata in data 4 marzo 2015, prot. N
0156245, e conclusasi in data 18 marzo 2015 ai sensi dell’art. 7 del regolamento interno per il
funzionamento del Comitato di Sorveglianza);
Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013;
Istruzioni operative AGEA Ufficio Monocratico n. 23 del 31/03/2015 (prot. UMU/2015.541), dove
si riporta quanto segue:
8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La data di presentazione della domanda di pagamento all’OP AGEA è attestata dalla data di
trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di
avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al paragrafo 8.2.
7.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla Programmazione
antecedente al 2007 e domande per Misure connesse ad animali.
Per le Misure di seguito elencate il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è
fissato al 9 giugno 2015:
o --- omissis -----o 215 - pagamenti per il benessere degli animali.
Non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 9 giugno 2015. Il termine
ultimo per la presentazione di domande di modifica ai sensi dell’articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 è
fissato al 9 giugno 2015.
Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2015 sono
irricevibili.

-

Disposizioni attuative approvate con DGR n. 181 del 24/02/2014 .
Disposizioni attuative ultime approvate con DGR n. 353 del 28/04/2015 .

6

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
L’organismo pagatore Agea, con proprie istruzioni operative n. 23 del 31/03/2015 Ufficio Monocratico, ha
emanato le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai
sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di
presentazione delle domande di pagamento, che si dovranno applicare per la Campagna 2015. E’ necessario
pertanto prendere atto e applicare nelle varie fasi quanto contenuto in tale documento.
La DGR n. 353 del 28/04/2015 , concernente “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” per la Mis. 215 ha disposto che possono presentare domanda per il 7° anno (annualità 2015) i beneficiari
(imprenditori agricoli singoli e associati) che hanno in corso un impegno per il benessere degli animali ai sensi
della misura 215 del PSR Marche 2007-2013, assunto nel 2009 e che, con la presentazione della domanda
inerente la campagna 2015, prolunghino tali impegni assunti nel 2009 per un ulteriore anno, con la seguente
condizionale: di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter amministrativo
di approvazione di modifica al PSR 2007-2013 e di accettare le conseguenze dell’eventuale mancata
approvazione della estensione della durata dell’impegno dagli attuali 6 anni ai 7 anni.

Detta deliberazione ha inoltre disposto che ai sensi delle norme transitorie di cui al paragrafo 5.2.0. del
PSR Marche 2007-2013, riguardanti le condizioni di ammissibilità dei territori trasferiti dalla Regione
Marche alla Regione Emilia-Romagna in forza della Legge 117 del 3 agosto 2009, non possono
presentare domanda di estensione dell’impegno i beneficiari ricadenti in tali territori, avendo questi già
concluso il loro impegno originario.
Considerate l’esigenza di semplificazione amministrativa in forza del D.P.R. 503/99, è necessario sancire che la
costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria e propedeutica alla presentazione di istanze sia alla pubblica
amministrazione centrale che locale e, una volta costituito, deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
Si ritiene inoltre utile ribadire che i dati contenuti nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, sottoposti ai
processi di controllo 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 in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione fatta comunque salva la facoltà di
verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
Il fascicolo aziendale, è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare,
mantenere e custodire presso le proprie strutture operative.
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, del rispetto di quanto
di competenza delle disposizioni comunitarie.
Le istruzioni operative n. 7 del 11/02/2014 - Ufficio Monocratico descrive le istruzioni applicative generali per la
presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento, che si dovranno applicare per la Campagna
2014
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 per la misura 2.1.5 “pagamenti per il benessere degli animali”, le domande di pagamento per la
conferma degli impegni derivanti da domande connesse ad animali relative alla programmazione
2007-2013 dovranno essere presentate entro il 9 giugno 2014 .
 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;
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro
mezzo all’infuori di quello telematico.
Per l’anno 2015, con l’intento di apportare semplificazioni burocratiche come indicato anche a
livello governativo, conformemente alle indicazioni ricevute da Agea, la copia cartacea della
domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge, e rilasciata come sopra indicato,
dovrà:
a) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA dovrà
essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che ne detiene il fascicolo
aziendale;
b) se presentata tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione Regionale, dovrà essere presentata entro l’8 luglio 2015 secondo le modalità descritte nel
manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le
domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili.
c) se relative al cambio di beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA) dovrà essere presentata entro l’8
luglio 2015 secondo modalità descritte dal manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, alle Strutture
Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera c) trasmesse oltre il termine alle
Strutture decentrate competenti sono irricevibili.
Occorre quindi anche precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA
OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative
da parte di Agea, in merito all’acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN, tenuto
conto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/747 dell Commissione dell’11 maggio 2015 (G.U.U.E. n. L
119/21 del 12/05/2015) .

Ai sensi delle norme transitorie di cui al paragrafo 5.2.0. del PSR Marche 2007-2013, riguardanti
le condizioni di ammissibilità dei territori trasferiti dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna
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in forza della Legge 117 del 3 agosto 2009, non possono presentare domanda di estensione dell’impegno
i beneficiari ricadenti in tali territori, avendo questi già concluso il loro impegno originario.

E’ necessario dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai
sensi della L.R. n.17/03, la pubblicazione sul sito regionale www.agri.marche.it, le strutture decentrate
agricoltura, le organizzazioni professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA).
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

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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