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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
186/S10
DEL
27/04/2010
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 2010 – Bando a condizione per la
presentazione delle domande di conferma degli impegni .

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

-.-.(omissis)
-DECRETA di applicare le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 59 del 24/12/2009 “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per
superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione
delle domande di pagamento – Campagna 2010.”

 di stabilire che, per la misura 215 “pagamenti per il benessere degli animali”, le domande di
pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione dovranno essere
presentate entro il 9 giugno 2010 .

 di stabilire che la domanda in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R.
445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura
Decentrata Agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) entro le date di scadenza
sopra indicate a pena di irricevibilità ;

 di stabilire che, il richiedente confermi gli impegni assunti dichiarando di essere a
conoscenza che il presente bando è a condizione poiché la Commissione Europea non ha
ancora rilasciato il parere di conformità alla iniziale domanda di notifica della Misura 215
nell’ambito del PSR Marche 2007-2013 , sottoscrivendo quindi l’apposito modello di
dichiarazione di cui al allegato 1 modello “215/1” al presente decreto, con i seguenti
impegni:
o

o

di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione,
dell’Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia
possibile erogare il premio per l’obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non
consentire il riconoscimento del premio stesso;
di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l’annualità 2010,
agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a
rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
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o

di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche
qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;

 di stabilire, in applicazione dell’intesa tra le Regioni Emilia Romagna e Marche di cui alla
DGR n. 307 del 9/02/2010 per l’attuazione della L. n. 117/2009 ed al protocollo operativo in
ordine all’esercizio delle funzioni agricole, che le domande riferite all’impegno pluriennale di
cui al presente bando e relative ai territori dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello, distaccati dalla Regione Marche alla
Regione Emilia Romagna, faranno capo alla Regione Marche fino alla conclusione degli
impegni del PSR Marche 2007-2013 ;
 che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in
quanto la copertura della Misura 215 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla
quota dello Stato;
 di 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 , la
comunicazione alle strutture decentrate agricoltura, alle organizzazioni professionali, ai
Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA).
Luogo di emissione Ancona.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- ALLEGATI sono presenti allegati
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Allegato 1
Modello 215/1 anno 2010
CUAA
/ /

N. Domanda

Pagina (n°/di totali)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A
CONDIZIONE
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.5
Pagamenti per il benessere degli animali
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)
l sottoscritt _____________________________________________________________________________
nat_ a_____________________________ il _________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________
via/fraz/loc. _____________________________________________________________________________,
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in qualità di rappresentante legale della ditta/società:
________________________________________________________,
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.5 “Pagamenti per il benessere degli animali”
con riferimento al bando 2010 approvato con DDS N._____ del ______
DICHIARA
di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo
pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per
l’obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio
stesso;
b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l’annualità 2010, agli
obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi
fino alla conclusione del periodo di impegno;
c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora
l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
d. Di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter
amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni
relativamente all’allocazione finanziaria.
a.

Data ____________________
Firma_________________________________
N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata
unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore.

