DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 375 del 06 giugno 2016
##numero_data##
Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – PSR
Marche 2007-2013 Ulteriore modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli
impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016 – DDS n. 188 del
04/04/2016 e DDS 222 del 07/04/2016 e successive modifiche;

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
(dispositivo)


di stabilire che la sottoscrizione della domanda di pagamento come attualmente prevista, con i
decreti in oggetto, ossia esclusivamente con firma elettronica, è consentita anche mediante
firma autografa del produttore sul modello cartaceo e il successivo rilascio telematico cosi
come riportato al paragrafo 9.4 della circolare operativa n. 9 del 25/03/2016;



di confermare 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. tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA,
previo conferimento di un mandato;
2. tramite l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la
presentazione della domanda accreditato dalla Regione sulla base di professionalità
e competenze accertate dall’Amministrazione, in forza di tale accreditamento il libero
professionista, in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale
del SIAN, viene autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei
servizi;
3. di stabilire che la copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta e rilasciata
come sopra indicato dovrà:
-

-

essere depositata presso il CAA accreditato dall’OP AGEA che ne ha curato
la compilazione ed il rilascio e che ne detiene il fascicolo aziendale;
essere presentata, tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle
apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale, entro 15
Luglio 2016 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.
dovrà essere presentata entro 15 Luglio 2016 secondo le modalità descritte
nel manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, alle Strutture
1

Decentrate Agricoltura della Regione Marche, se relative al cambio di
beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA). Le domande
trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Il dirigente
(Cristina Martellini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)














Regolamento del Consiglio CEE 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione
agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio
naturale.
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.
Regolamento del Consiglio CEE 2080/92 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime
comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che modifica in
materia d' imboschimento delle superfici agricole il regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al
miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie;
REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica ed abroga taluni regolamenti;
ISTRUZIONI OPERATIVE N° 9 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 per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione –
Campagna 2016.
DDS n. 188 del 04/04/2016 - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 Modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016;
DDS n. 222 del 07/04/2016- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 Modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Misure forestali –
Campagna 2016;

(motivazione)
Con i decreti nn. 188 del 04/04/2016 e 222 del 07/04/2016 sono state stabilite le “Modalità di
presentazione delle domande pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione –
Campagna 2016 relativamente a:
-

214 pagamenti agroambientali;
Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del
Reg. (CE) 1698/2005);

misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:
-

221 imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
Misura H Ex Regolamento CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del
Reg. (CE) 1698/2005);
Ex Regolamento CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE)
1698/2005);
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-

Ex Regolamento CEE 1609/82 (corrispondente alla misura 221 del Reg. (CE)
1698/2005);.

Nei decreti è stato previsto che il richiedente, dopo aver completato la fase di compilazione della
domanda e registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato)
sottoscriva la domanda esclusivamente con firma elettronica, tramite l’utilizzo di un codice PIN o con
altra firma elettronica conforme alle indicazioni dell’Agenzia per l’Agenda digitale.
Le organizzazioni professionali agricole e i CAA hanno concordato con l’organismo pagatore una
procedura di firma digitale conforme a quanto previsto nella convenzione che gli stessi hanno firmato
con l’organismo pagatore per le domande presentate tramite un Centro Autorizzato di Assistenza
Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato.
Durante le riunioni per la presentazione dei bandi 2016, le organizzazioni professionali agricole
riferivano all’Autorità di gestione, che erano state rilevate delle criticità nella sottoscrizione delle
domande, in quanto Agea non era riuscita ancora a predisporre la procedura concordata che si era
impegnata ad implementare al momento dell’apertura del sistema.
Con note del 3 maggio 2016, e del 24 maggio 2016, CIA COPAGRI E CONFAGRICOLTURA
segnalavano nuovamente all’autorità di gestione le anomalie sopra indicate chiedendo di intervenire
sulle modalità di presentazione delle domande consentendo la procedura di rilascio tradizionale, con
la firma autografa della domanda. Con nota prot. 0359088 del 31/05/2016 anche Coldiretti Marche
evidenziava il mancato rilascio della procedura indicata e denunciava una serie di criticità e
inefficienze rilevate sul portale sian.
Agea, con nota del 01/06/2016 ( e-mail) ha chiesto all’Adg di adottare un provvedimento che consenta
per la campagna 2016 anche la possibilità di presentazione della domanda mediante firma autografa
del produttore sul modello cartaceo e il successivo rilascio telematico cosi come riportato al paragrafo
9.4 della circolare operativa n 09 di Agea del 25 marzo 2016, in quanto non è ancora disponibile su
SIAN la funzionalità del rilascio con firma elettronica OTP (con le modifiche concordate con i CAA).
Per le motivazioni sopra riportate, al fine di consentire la presentazione delle domande nei termini
fissati dal bando, è necessario prevedere un’ulteriore modalità di presentazione delle domande di
pagamento oltre a quella prevista nei decreti consentendo in via eccezionale, per la campagna 2016,
anche la possibilità di firma “in modalità standard”, mediante firma autografa del produttore sul
modello cartaceo e successivo rilascio telematico cosi come riportato al paragrafo 9.4 della circolare
circolare operativa n. 9 del 25/03/2016.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti
accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato nell’area riservata del portale
www.sian.it.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
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(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra detto, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone
l’adozione di un decreto avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del
Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 ulteriori modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016 – DDS n.
188 del 04/04/2016 e DDS 222 del 07/04/2016 e successive modifiche;

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

ALLEGATI
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