DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 399 del 03 giugno 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE 1698/05 - PSR Marche 2007-13 - DDS 327/AFP del 16/05/2013, DDS
872/AFP del 27/10/2014. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione Piani di
gestione dei siti Natura 2000”. Sostituzione del § 16 del bando. Proroga termini
presentazione domanda di pagamento.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 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 prorogare alle ore 13,00 del 30 luglio 2015 il termine per la presentazione della
domanda di pagamento indicato al § 16 del bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione
Piani di gestione dei siti Natura 2000” di cui al DDS 327/AFP del 16/05/2013, come
modificato dal DDS 872/AFP del 27/10/2014;
di procedere a una semplificazione della documentazione da presentare in sede di
rendicontazione prevista al § 16 del Bando, come meglio specificato nel documento
istruttorio;
di sostituire interamente il § 16 del bando come da allegato A alla presente atto che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
di comunicare il presente atto tramite PEC agli Enti gestori dei siti Natura 2000
beneficiari;
che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione Marche.
Il dirigente
(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) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii;
- Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
- Decisione della Commissione Europea C(2012) 8542 del 26 novembre 2012 che
approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche
per il periodo di programmazione 2007-2013;
- D.A. n. 90 del 26 novembre 2013 “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche
2007/2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005.
Revoca deliberazione n. 58 del 04/12/2012”;
- L.R. n. 6 del 12/06/2007 ”Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n.
7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio
1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”
- D.G.R. n. 1545 del 12/11/2012 “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2012. Disposizioni
applicative regionali trasversali a tutte le misure di investimento e specifiche per singole
misure. DM Mipaf n. 20125 del 22 dicembre 2009”
- D.G.R. n. 542 del 17/03/2013 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1ba.,
3.2.3c ed Asse IV. Allocazione di risorse per la misura 1.2.1. Modifica alle Disposizioni
attuative di cui alle DGR 540/12, 1180/12, 1182/12 e 127/13”;
- D.G.R. n. 120 del 10/02/2014 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alle DGR 1041/08, DGR
1618/09, DGR 1340/10, (pacchetto giovani); modifiche alla DGR 542/13 (piani di
gestione aree Natura 2000); modifiche alla DGR 1731/13 (infrastrutture irrigue);
modifiche alla DGR 1384/08 (trasformazione prodotti agricoli); modifiche alla DGR
542/13 (Attuazione Asse IV)”.
- D.G.R. n. 1161 del 13/10/2014 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale
della Regione Marche - Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e
1180/2012 (filiere), alla DGR 542/2013 (Piani di gestione Natura 2000), DGR 127/2013
(accordi d'area). Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1a., 1.2.3.,
3.1.1.bc e 3.1.1.bd annualità 2014 - Nuove allocazioni finanziarie del PSR Marche
2007-2013”
- DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda
di pagamento del PSR 2007/2013, recante disposizioni operative di dettaglio del
Manuale di AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo coordinato” e ss.
mm. e ii.;
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DDS n. 652/AFP del 15/11/2012 “Rettifica DDS 108/AFP del 31/03/2011. Attribuzione
delle responsabilità regionali delle misure del PSR nell’ambito del servizio Agricoltura,
Forestazione e Pesca – dipendente Pietro Politi”
DDS n. 327/AFP del 16/05/2013 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse
3 - Bando misura 3.2.3 azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura
2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE””;
DDS n. 829/AFP del 03/12/2013 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse
3 - DDS 327/AFP del 16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani
di gestione dei siti Natura 2000”. Integrazione risorse finanziarie”;
DDPF 101/DMC del 05/12/2013 “Reg. CE n. 1968/05 – PSR Marche 2007/13. Asse III.
Bando Mis. 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000”.
DDS 327/AFP del 16/05/2013 - Approvazione graduatoria unica regionale”;
DDS n. 46/AFP del 10/02/2014 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse 3
- DDS 327/AFP del 16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani
di gestione dei siti Natura 2000”. Modifica ai paragrafi 10 e 17 del bando.””;
DDS 872/AFP del 27/10/2014 “Reg. CE 1698/05 - PSR Marche 2007-13 - DDS
327/AFP del 16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione Piani di
gestione dei siti Natura 2000”. Modifica § 5 e § 16 del bando - Modifica termini
presentazione domanda pagamento”

Motivazione
Il PSR Marche 2007/2013, approvato con Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008,
prevede la misura 3.2.3. “Tutela e riqualificazione del territorio rurale” azione c) “Realizzazione
di Piani di gestione dei siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE”. Con D.G.R. n. 542 del 17/04/2013 sono state approvate le disposizioni attuative e
con il DDS 327/AFP del 16/05/2013 è stato emanato il bando di attuazione. Le risorse
finanziare a disposizione del bando sono state integrate con DDS 829/AFP del 03/12/2013.
Successivamente le disposizioni attuative sono state modificate prima dalla D.G.R. 120 del
10/02/2014 e poi dalla D.G.R. 1161 del 13/10/2014. Conseguentemente sono state apportate
modifiche ai paragrafi 5, 10, 16 e 17 del bando con i Decreti del Dirigente del Servizio 6/AFP
del 10/02/2014 e DDS 872/AFP del 27/10/2014. In particolare con quest’ultimo Decreto sono
stati modificati anche i termini per la presentazione della domanda di pagamento
posticipandoli alle ore 13.00 del 30 giugno 2015.
Il bando prevede che alla domanda di pagamento debba essere allegata copia del piano
approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 24 della L.R. 6/2007. La Segreteria della
Giunta regionale con nota id. 8570873 inviata al Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura
ha evidenziato che gli atti di approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 non
rientrano tra le attività di ordinaria amministrazione che la Giunta regionale può adottare a
partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni, ai sensi dell’art. 29,
comma 3 dello Statuto della Regione Marche. I piani di gestione oggetto di finanazimento con
il bando della misura 3.2.3. c) del PSR Marche 2007-2013 potranno pertanto essere sottoposti
all’approvazione della Giunta da parte degli uffici competenti solamente dopo l’uscita dal
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regime di gestione ordinaria sopra richiamato, e comunque successivamente al 31 maggio
2015, data fissata per lo svolgimento delle elezioni regionali.
Al fine di permettere l’approvazione dei piani da parte della nuova Giunta regionale in
tempi utili per la successiva presentazione della domanda di pagamento da parte degli enti
gestori beneficiari è pertanto necessario posticipare la data prevista al § 16 del bando, come
modificato dal DDS 872/AFP del 27/10/2014, di 30 giorni.
Pertanto il termine per la presentazione della domanda di pagamento dell’aiuto viene
prorogato alle ore 13,00 del 30 luglio 2015.
È inoltre opportuno procedere a una semplificazione della documentazione da presentare
in sede di rendicontazione prevista al § 16 del bando eliminando l’ultimo punto indicato relativo
alla documentazione contabile, in quanto per il tipo di investimento previsto si può considerare
già compresa negli altri documenti richiesti. È infine necessario esplicitare il riferimento alla
D.G.R. n. 1545 del 12/11/2012 in merito a riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto dei
termini per la presentazione della domanda di pagamento previsti dal bando.
A tal fine, anche per permettere una lettura più chiara e univoca delle previsioni del § 16.
del bando, è necessario sostituire interamente § 16 con il testo di seguito riportato.
““16. FASI SUCCESSIVE ALLA GRADUATORIA REGIONALE
“L’aiuto oggetto di pagamento è determinato in funzione degli interventi ammessi,
eseguiti e rendicontati.
Fatte salve le istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore (OP) o
dalla struttura delegata dall’OP, non è previsto il pagamento di un anticipo o di un
acconto su SAL.
La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore
13,00 del giorno 30 luglio 2015, pena la decadenza del contributo, ed entro lo
stesso termine deve essere fatta pervenire alla Struttura decentrata agricoltura
(esclusi i presidi) competente per territorio la seguente documentazione.
-

-

-

Copia del Piano di gestione adottato dagli Enti gestori competenti ed
approvato dalla Regione Marche ai sensi del comma 5 dell’articolo 24 della
Legge Regionale n. 6 del 12 giugno 2007.
Copia dei verbali redatti ed approvati in tutti gli incontri effettuati nell’ambito
della procedura indicata nell’Allegato 3 per il coinvolgimento degli attori locali
del mondo agro-forestale nella predisposizione della strategia di
conservazione.
Elenco riassuntivo delle fatture rendicontate.
Copia delle fatture quietanzate.

4

Le fatture debbono specificare la tipologia dell’incarico a cui si riferiscono
nell’ambito dell’investimento finanziato con l’azione c) della Misura 3.2.3 del
PSR Marche 2007 – 2013. In sede di accertamento finale le fatture originali
verranno annullate dall’Organismo Pagatore o dalla struttura delegata con
l’apposizione della dicitura “Prestazione inerente l’attuazione dell’azione c) Misura 3.2.3 del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”; inoltre, ad ogni copia di
fattura, deve essere allegata copia del mandato di pagamento eseguito con
riportati gli estremi del pagamento.
La trasmissione dei verbali previsti nell’Allegato 3 non è necessaria nel caso di
Piani di Gestione la cui superficie ricada del tutto all’interno di proprietà
demaniali.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’applicazione di quanto
previsto dalla DGR1545/2012 in merito a riduzioni ed esclusioni”.
Si riporta pertanto nell’allegato A al presente atto “Bando Misura 3.2.3 Azione c) –
Modifiche all’allegato A al DDS n. 327/AFP del 16/05/2013", che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, la nuova formulazione del § 16 del bando.
Una volta adottato l’atto è necessario darne comunicazion tramite PEC agli Enti gestori dei
siti Natura 2000 beneficiari. Dall’atto inoltre non deriva un impegno di spesa a carico del
bilancio regionale.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
“Reg. CE 1698/05 - PSR Marche 2007-13 - DDS 327/AFP del 16/05/2013, DDS 872/AFP del
27/10/2014. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura
2000”. Sostituzione del § 16 del bando. Proroga termini presentazione domanda di
pagamento.”
Il responsabile del procedimento
(Pietro Politi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Bando Misura 3.2.3 Azione c) – Modifiche all’allegato A al DDS n. 327/AFP del
16/05/2013
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