DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 539 del 13 luglio 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche Bando 214 Campagna 2015 – Modifica
Teminepresentazione comunicazione di recesso ai sensi dell’art.46 del Reg. (CE) 1974/2006;

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 prendere atto che Agea con le ISTRUZIONI OPERATIVE N° 33 del 10/07/2015 ha
apportato ulteriori modifiche alle Istruzioni Operative n. 27 del 14 maggio 2015 – fissando
un nuovo termine per la presentazione della comunicazione di recesso ai sensi dell’art.46
del Reg. (CE) 1974/2006.

 di fissare il nuovo termine per la presentazione delle comunicazioni di recesso ai sensi
dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) dagli impegni agroambientali
della misura 214 assunti nelle campagne 2012, 2013 e 2014 al 31 luglio 2015;
 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;

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.
 Reg. di esecuzione (UE) 747/2015 (modifica per il 2015 del termine ultimo per la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento)
 DECRETO prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015 - Ulteriori disposizioni relative alla
gestione della PAC 2014-2020
 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.
 ISTRUZIONI OPERATIVE N° 27 Prot. N. UMU.848 del 14/05/2015 Sviluppo Rurale.
Istruzioni Operative n. 23 del 31 marzo 2015 - Modifica termine ultimo per la
presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2015.
 DDS 296 del 24/04/2015 - Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – PSR Marche
2007-2013 Modalità di presentazione delle domande di pagamento relativo alle misure
agroambientali – Campagna 2015;
 DDS 303 del 05/05/2015 - Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando Misure 2.1.4. sottomisura b) sostegno all’agricoltura biologica – Campagna 2015;
 DDS 304 del 05/05/2015 - Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando Misure 2.1.4. Sottomisura d) Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze
minacciate di abbandono – Campagna 2015;;
 DDS 305 del 05/05/2015 - Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Interventi
disaggregati Bando per la presentazione delle domande di aiuto misura 211 Indennità
per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2015;
 DDS 306 del 05/05/2015 - Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Bando Misura 2.1.4. Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie
minacciate di erosione genetica – Campagna 2015;
 DDS 307 del 05/05/2015 - Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando
domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213), a valere sugli accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità – Campagna 2015;
 DDS 308 del 05/05/2015 - 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;
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
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Agea con le istruziuoni operative 33 del 10/07/2015 aventi per oggetto: “Sviluppo Rurale.
Modifica Istruzioni Operative n. 27 del 14 maggio 2015 –Temine presentazione comunicazione di
recesso ai sensi dell’art.46 del Reg. (CE) 1974/2006”, ha stabilito un nuovo termine per la

presentazione delle comunicazioni di recesso ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006
(Clausola di revisione).
Tale proroga si è resa necessaria in quanto il sistema SIAN non recepisce dette comunicazioni.
E’ necessario pertanto prorogare la scadenza per tali comunicazioni fissata nel bando al
10/07/2015 al 31/07/2015 come stabilito dall’organismo pagatore.

Proposta
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto: Reg (CE)
1698/2005 e successive modifiche Bando 214 Campagna 2015 – Modifica Temine
presentazione comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006;

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)
Documento informatico firmato
digitalmente

ALLEGATI

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 33 Agea Prot. N. UMU.2015.1185 del 10/07/2015.
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