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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
463/AFP
DEL
22/11/2011
Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Misura 211 Domande
disaggregate - Modifica al DDS 163/AFP del 09/05/2011 e succ. modifiche e
integrazioni, Anticipi – 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;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETA di prendere atto che a seguito della positiva conclusione dell’iter amministrativo di approvazione da
parte della Commissione Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche apportate al PSR, il
bando non è più da ritenersi a condizione;
 in considerazione di quanto sopra stabilito, non è più necessario al fine della ricevibilità, il modello
211 - 2011 con cui i beneficiari dovevano dichiarare di essere a conoscenza dell’incertezza derivante
dalla mancata conclusione dell’iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze
delle mancate approvazioni, per le parti seguenti:


I nuovi limiti di calcolo della digressività degli aiuti;



Il nuovo carico di bestiame minimo;



La disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive;

 di stabilire che dall’esame delle domande rilasciate a sistema afferenti la Misura 211 domande
disaggregate “Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” la somma
di €. 4.000.000,00 a bando risulta essere sufficiente per finanziare tutte le domande presentate
risultate ammissibili;
 di sancire che in considerazione di quanto sopra risulta essere superflua l’attribuzione del punteggio
di priorità, e la formazione della graduatoria regionale;
 di stabilire pertanto che tutti i beneficiari le cui domande d’aiuto sono state valutate ricevibili ed
ammissibili potranno essere predisposte su SIAN per l’autorizzazione al pagamento dell’anticipo del
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75% – Campagna 2011 ad esclusione dei beneficiari che hanno presentato contemporaneamente la
domanda inerente la misura 213 per cui sono ancora in corso le istruttorie.
 di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n.
17/03 sul sito regionale www.agri.marche.it.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa
a carico del bilancio regionale, perché la copertura della Misure 2.1.1. del PSR Marche è
garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
Luogo di emissione Ancona,
IL DIRIGENTE
(Dott. Avv. Cristina Martellini)
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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.
Regolamento (CE) n. 74/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al
sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno
allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modifiche.
Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale , che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
Regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione del 9 giugno 2009, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale.
Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti
(CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n.
1782/2003.
Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei
regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per
la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005.
Decisione della Commissione Europea C(2010) 9358 del 17 dicembre 2010 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. 16 del 7/12/2010 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;
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Decisione della Commissione Europea Ref. Ares(2011)786773 - 19/07/2011 di approvazione
proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo
2007-2013 notificata via SFC il 12 aprile 2011;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 34 del 16/11/2011 di approvazione
del“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del
regolamento (CE) 1698/2005” del Consiglio del 20 settembre 2005 ed il relativo Allegato 1:
Analisi di contesto socio-economico dell’agricoltura e dell’ambiente e di revoca della
deliberazione 7 dicembre 2010, n. 16;
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” e successive modifiche e integrazioni;
DGR 490/11 – Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.
Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d’area per la tutela della
biodiversità modifiche alla DGR 251/10 e alla DGR 1788/2010.
DGR 558/11 – Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.
Approvazione delle disposizioni attuative per le Misure 211-224-227 modifiche alla DGR
490/11.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 163/AFP del 9/05/2011Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Bando a condizione e presentazione delle
domande di aiuto misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle
zone montane – Campagna 2011;

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Nelle more della conclusione dell’iter amministrativo delle modifiche del Programma di Sviluppo
Regionale Marche, conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 558 del 19/04/2011 è stato emanato,
il bando a condizione, per la misura 2.1.1. relativamente alle domande disaggregate per la campagna
2011.
L’ultima proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo
2007-2013 notificata via SFC il 12 aprile 2011 è stata accettata dalla Commissione Europea con nota n.
Ref. Ares(2011)786773 - 19/07/2011 e con la Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 34
del 16/11/2011 di approvazione del“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in
attuazione del regolamento (CE) 1698/2005 è terminato l’iter amministrativo di approvazione delle
modifiche del PSR.
L’approvazione è stata portata a termine senza alcuna modifica a quanto previsto nelle disposizioni
attuative e nel bando a condizione.
E’ necessario pertanto prendere atto che, a seguito della positiva conclusione dell’iter amministrativo di
approvazione da parte della Commissione Europea e del Consiglio Regionale, delle modifiche apportate
al PSR, il bando non è più da ritenersi a condizione.
Inoltre in considerazione di quanto sopra, è coerente stabilire che non è più necessario al fine della
ricevibilità delle domande, la presenza del modello 211 - 2011 con cui i beneficiari dovevano dichiarare
di essere a conoscenza dell’incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter amministrativo di
approvazione e di accettare le conseguenze delle mancate approvazioni, per le parti seguenti:
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I nuovi limiti di calcolo della digressività degli aiuti;



Il nuovo carico di bestiame minimo;



La disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive;

Inoltre avendo Agea fornito i dati aggregati relativi alle domande raccolte nell’annualità 2011
inerenti le domande disaggregate 211 , e le domande inerenti la misura 211 della misura 213
presentate all’interno degli accordi agro ambientali d’area e che dall’esame di detti dati appare
evidente che in base alle domande rilasciate a sistema afferenti la Misura 211 domande
disaggregate la somma di €. 4.000.000,00 a bando risulta essere sufficiente per finanziare tutte le
domande presentate e risultate ammissibili, si ritiene utile stabilire che per la campagna 2011 risulta
essere superflua l’attribuzione del punteggio di priorità, e la formazione della graduatoria regionale
e che pertanto tutti i beneficiari le cui domande d’aiuto sono state valutate ricevibili ed ammissibili
potranno essere predisposte su SIAN per l’autorizzazione al pagamento dell’anticipo del 75% –
Campagna 2011 con le modalità previste dall’organismo pagatore.
Si ritiene peraltro che debbano essere escluse dall’anticipo le domande inerenti, la misura 211
presentate da beneficiari che hanno contemporaneamente rilasciato la domanda per la misura 213
in virtù dei massimali esistenti fra le due misure. Non essendo, infatti ancora terminate le istruttorie
della misura 213 sia degli accordi d’area che delle singole domande.
E’ necessario pubblicare decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n.
17/03 e al fine di darne la massima diffusione sul sito regionale www.agri.marche.it.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale, perché la copertura della Misure 2.1.1. del PSR Marche è garantita dalla quota
FEASR e dalla quota dello Stato;

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. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 Misura 211 Domande disaggregate - Modifica
al DDS 163/AFP del 09/05/2011 e succ. modifiche e integrazioni, Anticipi – Campagna 2011;
Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)
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- ALLEGATI Non sono presenti allegati
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