DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 147 del 21 aprile 2017
##numero_data##
Oggetto: 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 2017;

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 applicare per la presentazione delle domande di pagamento delle misure agro
ambientali le istruzioni operative Agea Prot. N. 18983 del 2.3.2017 ISTRUZIONI
OPERATIVE N° 8 e prot. n. ORPUM 26678 del 27/03/2017 Istruzioni operative n° 13.
“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 2017 – ERRATA CORRIGE;



di stabilire, diversamente da quanto sancito nella sopra menzionate istruzioni, che i
beneficiari devono presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando
le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una
delle seguenti modalità:
a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato
dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
b) 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;



di stabilire, che per la Regione Marche è possibile effettuare solo il rilascio delle domande
firmate digitalmente, con firma elettronica, conforme alle indicazioni dell’Agenzia per
l’Agenda digitale, pertanto:
a) l’utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di
compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema
contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione
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con firma digitale (del file pdf della domanda), conforme alle indicazioni
dell’Agenzia per l’Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto
delegato (allegare delega) – procede con il rilascio telematico attraverso il
SIAN che registra la data di presentazione;
b) Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il
beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale
AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica
mediante codice OTP;
c) Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel
sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma
elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad
aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un
SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di
tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio
della domanda;
d) L’iter sarà completato, a pena d’inammissibilità, solo con l’invio tramite PEC
alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del
Servizio Politiche Agroalimentari, della domanda firmata digitalmente, in
formato PDF, e degli eventuali allegati, entro la data del 09/06/2017 (fermo
restando la sottoscrizione e il rilascio sul SIAN entro i termini di cui al punto
10) del presente atto;
e) si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende
effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA;


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 conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati;



di confermare che l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di
ammissibilità per le misure di aiuto regionali basate sulle superfici e costituisca la base per
l’effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati
esclusivamente dal Piano di coltivazione;
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di modificare a seguito dell’aggiornamento del catalogo dei prodotti Agea e il mutato
quadro normativo le associazioni delle tabella colture/interventi come riportato nell’allegato
A parte integrante e sostanziale del presente decreto;



di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le Misure
di seguito elencate, è fissato, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2017:
a) Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214 del
Reg. (CE) 1698/2005);
b) Mis. 214 pagamenti agroambientali





di stabilire pertanto che le domande di pagamento per la conferma degli impegni inerente
la misura 214 pagamenti agro ambientali e Reg. Cee 2078/92 i seguenti termini:
a) Domande iniziali: 15 Maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 Maggio
2017;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale) : data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
di stabilire inoltre che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è ammessa la
presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:
1) Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del
15 maggio.



In tal caso:



a) l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo;
b) Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
c) Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una
“domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 31 maggio
2017 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9
giugno 2017.
d) Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2017, vale a
dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale,
sono irricevibili. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle
domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni
di ritardo tra le due domande.
In caso di:
a) presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per
ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.Nel
caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di
modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda
iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione
da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
3





b) Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o
dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la
presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE)
809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei
servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
c) In caso di domanda iniziale presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno
applicati alla domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014
(ritiro parziale).
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 BURM e sul
sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSRProgramma-Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della
sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo Bisogni)
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.

-

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 e modifica la decisione della Commissione
C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 119 del 13/01/2015 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 settembre 2005;
DM n. 180 del 23 gennaio 2015 relativo a “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”;
DGR n. 277 del 9 aprile 2015 “Reg. (UE) 1306/2013 - D.M. n. 180 del 23/01/2015:
applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella
Regione Marche per l'annualità 2015
DGR n. 90 del 17 febbraio 2015 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1., 1.2.1.,
1.2.5. e 2.2.7., annualità 2015 - Overbooking tecnico ai sensi del Reg. UE 335/13 e nuove
allocazioni finanziarie del PSR Marche 2007-2013.”;
Bandi misure agro ambientali Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – ASSE 2 Misura
2.1.4 – Pagamenti Agroambientali – 2013/2014/2015/2016;
DGR n. 1680 del 03/12/2012 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Disposizioni
regionali di attuazione del Decreto Ministeriale Mipaf n. 30125 del 22 dicembre 2009
(come modificato dal D.M. 13/05/2011) recante "Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei benificiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (FEASR)". Rettifica e
revoca misura 2.1.4. (sottomisure a1, a2, b,)
DGR 113 del 15/02/16 avente per oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Disposizioni applicative in attuazione del Decreto Ministeriale MIPAF n. 180 del 23
gennaio 2015. Modifica delle DGR n. 1467 del 07/11/2011, n. 1680 del 03/12/2012, n.
1681 del 03/12/2012 n. 1316 del 23/09/2013 riferite alle misure a superficie e modifica alla
DGR n. 310 del 20/07/2015 (misura 1.2.3).
DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità
ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” e
s.m.i.
ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA N° 8 - del 2.3.2017 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 dipagamento per gli impegni derivanti dalla
precedente programmazione – Campagna 2017.

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA N° 13 del 27/03/2017 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 2017 – ERRATA CORRIGE

(motivazione)
L’organismo pagatore Agea, ha emanato con Prot. N. 18983 del 2.3.2017 le Istruzioni
operative n° 08. “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 2017 e
con prot.ORPUM 26678 del 27/03/2017 ISTRUZIONI OPERATIVE N° 13 - 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 2017 – ERRATA CORRIGE
E’ perrtanto necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande di pagamento –
Campagna 2017 valide per la regione Marche, oltre che censire puntualmente sul sistema
informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta
presentazione delle domande di pagamento, prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in
domanda ed associabili ai relativi interventi individuati nel PSR e/o nelle disposizioni attuative
e nei relativi bandi.
In particolare l’articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che
l’aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le
misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per
l’effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati
esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.
Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella
Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla
campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti :
- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà
E’ necessario pertanto definire sul sistema gestionale di Predisposizione Interventi le
associazioni dei nuovi codici prodotto (a cinque livelli), con gli interventi del PSR 2007/2013 e
quindi modificare a seguito del nuovo catalogo dei prodotti Agea le associazioni delle tabella
colture/interventi come riportato nell’allegato A che costitusce parte integrante e sostanziale
del presente decreto. La riorganizzazione delle associazioni dei codici prodotto agli interventi
tiene conto anche delle nuove modifiche nel quadro normativo.
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E’ inoltre utile 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.
E’ bene precisare 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) e 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 conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati.
E’ necessario stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le
Misure di seguito elencate, è fissato, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2017,
misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:
-

214 pagamenti agroambientali tutte le sottomisure (ad esclusione dell'art.
39 - par. V - reg.(CE) 1698/05).
Misura F Ex Regolamento CEE 2078/92 (corrispondente alla misura 214
del Reg. (CE) 1698/2005);

Pertanto per le domande di pagamento per la conferma degli impegni inerente la misura 214
pagamenti agro ambientali e Reg. Cee 2078/92 sono stabiliti i seguenti termini:
a) domande iniziali: 15 Maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014,
tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica;
b) domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 Maggio
2017;
c) domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro
parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle
domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
Inoltre che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è bene precisare che è ammessa
la presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:
-

Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15
maggio.

In tal caso:
a) l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo.
b) Le domande iniziali pervenute oltre il 09 giugno 2017 sono irricevibili.
c) Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una
“domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine del 31 maggio
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2017 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09
giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno
2017, sono irricevibili.
d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono
calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si
cumulano.
e) Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiroparziale)
pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o
dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la
presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE)
809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei
servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
f) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono
calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione
per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel
caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica,
si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte
di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo
maggiore alla parte di domanda modificata.
I beneficiari inoltre devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando
esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN,
secondo una delle seguenti modalità:
-

-

per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP
AGEA, previo conferimento di un mandato;
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;
diversamente da quanto stabilito nelle istruzioni operative Agea non è possibile
compilare la domanda per tramite della Regione.

Inoltre ai fine della semplificazione e dell’eliminazione della presentazione copia cartacea e
della digitalizzazione della domanda, diversamente da quanto stabilito nella circolare Agea è
necessario stabilire, che per la Regione Marche è possibile effettuare solo il rilascio delle
domande firmate digitalmente, con firma elettronica, conforme alle indicazioni dell’Agenzia per
l’Agenda digitale, pertanto:
a) l’utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di
compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema
contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione
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con firma digitale (del file pdf della domanda), conforme alle indicazioni
dell’Agenzia per l’Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto
delegato (allegare delega) – procede con il rilascio telematico attraverso il
SIAN che registra la data di presentazione;
b) Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il
beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale
AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica
mediante codice OTP;
c) Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel
sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma
elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad
aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un
SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di
tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio
della domanda;
d) L’iter sarà completato, a pena d’inammissibilità, solo con l’invio tramite PEC
alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del
Servizio Politiche Agroalimentari, della domanda firmata digitalmente, in
formato PDF, e degli eventuali allegati, entro la data del 09/06/2017 (fermo
restando la sottoscrizione e il rilascio sul SIAN entro i termini di cui al punto
10) del presente atto;
e) si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende
effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA;
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;
Al presente atto va data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul BURM e sul sito
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Progra
mma-Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione
Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Proposta
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 Modalità di presentazione delle domande di
pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2017
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Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) Tabella Colture (associazione codici prodotto 2017/Interventi)
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