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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

N.

308/AFP

DEL

09/09/2011

Oggetto: Reg.(CE)1968/2005– PSR 2007-2013 – proroga consegna domande cartacee di
aiuto/pagamento misure 211-213-214, a valere sia sugli accordi agro ambientali d’area (tutela delle
acque e biodiversità) che sulle domande singole – Campagna 2011.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.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;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
-DECRETA- di concedere una proroga alla consegna della domanda di aiuto/pagamento in formato cartaceo,
sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente alle dichiarazioni sottoscritte e
autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000 previste nei bandi specifici inerenti la misura 211, 213,
214b, 214d azione 1b) e 1a) 214 a1, 214a2, 214c, 214e dal 09/09/2011 al 26/09/2011 a pena di
irricevibilità;
- di modificare pertanto i DDS n. 174/AFP del 16/05/2011, DDS n. 163/AFP del 09/05/2011 DDS
n.167/AFP del 12/05/2011, DDS 168/AFP del 12/05/2011, nella parte che stabiliva la consegna della
domanda d’aiuto/pagamento in formato cartaceo alle strutture decentrate agricoltura territorialmente
competenti (esclusi i presidi) entro il 09/09/2011 pena l’irricevibilità, prorogando detto termine al
26/09/2011;
- di precisare che tutte le ulteriori modalità di presentazione dei progetti agroambientali d’area
esecutivi e della relativa documentazione, saranno stabilite dall’Autorità di gestione del PSR con
successivi atti;
- di stabilire che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in
quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del PSR
Marche 2007-2013;
- di stabilire infine che, per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le
norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti
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disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 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;

IL DIRIGENTE
(Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento


Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre
2009 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle
procedure di presentazione domande”;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20 settembre
2010 “Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III
Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre
Testo coordinato”;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 113/AFP del 7 aprile 2011
avente per oggetto ”Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche –
bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità”;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 141/AFP del 21 aprile 2011
avente per oggetto “Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche –
bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità.



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 146/AFP del 27 aprile 2011
avente per oggetto “Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 - costituzione commissione
valutazione progetti per la realizzazione di Accordi agroambientali d’area per la tutela della
biodiversità.”



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 157/AFP del 2 maggio 2011
avente per oggetto “Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche –
bando di accesso per accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità – condizioni di
integrazione documentale.”



Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli-Fermo n. 9/PSD
del 9 maggio 2011 avente per oggetto “Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Accordi
agroambientali d’area di cui al DDS 113/AFP del 7/4/2011 - Approvazione dei progetti di massima.
Elenco progetti ammessi e non ammessi”



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 174/AFP del 16/05/2011
modifica al DDS 118/AFP Nuovo termine di consegna domande cartacee;
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Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 163/AFP del 09/05/2011
Bando a condizione domande d’aiuto misura 211 – Campagna 2011;

Motivazione ed esito dell’istruttoria
In merito alla consegna delle domande cartacee inerenti gli accordi agro ambientali d’area, sono giunte
dai CAA e tecnici liberi professionisti richieste di prorogare la consegna della domanda in formato
cartaceo relativamente agli accordi agro ambientali d’area in considerazione di un approccio ed un
coinvolgimento degli operatori agricoli più complesso delle normali misure agro ambientali e di
indennità compensativa.
In virtù della semplificazione amministrativa si ritiene utile mantenere uniforme le data ultima di
consegna alle strutture decentrate competenti per territorio sia delle domande singole che delle
domande ricadenti in accordi agro ambientali d’area.
In considerazione che l’organismo pagatore Agea non ha ancora rilasciato gli strumenti informatici per
l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande si ritiene che nulla osta alla concessione delle
richieste di proroga alla consegna delle domanda di aiuto/pagamento in formato cartaceo, sottoscritte e
autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente alle dichiarazioni sottoscritte e autenticate ai
sensi del D.P.R. 445/2000 previste nei bandi specifici inerenti la misura 211, 213, 214b, 214d azione
1b) e 1a) 214 a1, 214a2, 214c, 214e dal 09/09/2011 al 26/09/2011 a pena di irricevibilità.
E’ necessario pertanto modificare i DDS n. 174/AFP del 16/05/2011, DDS n. 163/AFP del 09/05/2011
DDS n.167/AFP del 12/05/2011, DDS 168/AFP del 12/05/2011, nella parte che stabiliva la consegna
della domanda d’aiuto/pagamento in formato cartaceo alle strutture decentrate agricoltura
territorialmente competenti (esclusi i presidi) entro il 09/09/2011 pena l’irricevibilità, prorogando detto
termine al 26/09/2011;
Si ritiene utile di precisare che tutte le ulteriori modalità di presentazione, da parte da parte dei soggetti
promotori degli accordi, dei progetti agroambientali d’area esecutivi e della relativa documentazione ,
saranno stabilite dall’Autorità di gestione del PSR con atti successivi.
E’ opportuno inoltre 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.
E’ necessario 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;
Da ultimo occorre precisare che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale in quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del
PSR Marche 2007-2013.
Proposta
In relazione a quanto sopra si propone quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)
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- ALLEGATI -

Nessuno
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