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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA
N.
473/AFP
DEL
29/11/2011
Oggetto: PSR 2007-2013 – Modifica al DDS 450/AFP del 16/11/2011 - Misura 211 l
bando 2010– integrazione risorse finanziarie, scorrimento delle domande finanziabili
inserite nell’allegato A del DDS n. 450/AFP del 16/11/2011;

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 prendere atto che con le modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 1608/11 sono
state allocate risorse aggiuntive per €. 800.000,00 ad integrazione della disponibilità
finanziaria della graduatoria della misura 211 per l’anno 2010”;
 di rettificare il DDS n. 450/AFP del 16/11/2011, aumentando le risorse finanziarie disponibili di
€. 800.000,00, sulla graduatoria delle domande di aiuto/pagamento presentate sulla Misura
211 “Indennità per svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane campagna
2010” di cui al bando DDS 202/S10 del 30/04/2010;
 di determinare pertanto in €. 4.400.000,00, le risorse totali disponibili, con le quali, sulla
base delle priorità stabilite dal bando, potranno essere finanziate le domande inserite
nell’allegato A del DDS n. 450/AFP del 16/11/2011 fino alla posizione 663;
 di provvedere ad inviare il presente decreto e giusta comunicazione ad Agea al fine della
successiva liquidazione, sulla base della procedura di pagamento semplificato, delle domande;
 di stabilire che sulle superfici ammesse e sui relativi premi AGEA, e le strutture decentrate
agricoltura potranno operare delle riduzioni e ricalcoli sulla base dei controlli effettuati tramite
il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) cosi come previsto dalle procedure Agea di
che trattasi, e/o stabilire ulteriori non ammissibilità sempre a seguito dell’esito dei controlli
istruttori compiuti successivamente alla determinazione dell’esito dei controlli effettuati dal
SIGC e all’esito dei controlli in loco;
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 di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R.
n. 17/03 e sul sito regionale www.agri.marche.it.


Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della
regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(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. 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 e successive modifiche annuali.Circolare n. 43 dell’Organismo pagatore AGEA del
30 luglio 2009 - Procedimento per l’aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del
suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue
modifiche ed integrazioni.
D.M 30125 del 22/12/2009 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale.
Deliberazione del Consiglio n. 50 del 17/04/2007 concernente l’approvazione del “ Programma
di Sviluppo Rurale regionale 2007/2013 in attuazione del Reg.(CE) 1698/2005;
Decisione della Commissione Europea C(2008) 724 del 15.02.2008 di approvazione del PSR
Marche e successive modifiche e integrazioni;
D.A. del Consiglio regionale n. 16 del 07.12.2010 di approvazione PSR Marche 2007/2013;
Circolare AGEA n. 1 del 15.01.2008 “Correzioni di errori palesi ai sensi dell’articolo 4 paragrafo
3 del Reg. (CE) 1975/2006”;
Nota di AGEA del 19/11/2008 “Procedura per l’invio degli elenchi di liquidazione”;
DGR n. 773 dell’11.06.2008 di adozione del Manuale delle procedure dell’autorità di gestione
del PSR Marche 2000/2013 e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/13;
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Ordine di servizio del Dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e Pesca ID 1799583I
26/06/2008/S10;
DDS n. 253/S10 del 07.08.2008 “Misure organizzative per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. CE 1698(2005 – Responsabilità di attuazione delle misure
PSR ai Dirigenti delle PP.FF. del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca”;
DDS n. 335/S10 del 31/10/2008 “Attribuzione ai dipendenti del Servizio Agricoltura
Forestazione e Pesca della responsabilità regionale delle misure del PSR.e successive
modifiche e integrazioni”.
DDS 202/S10 del 30/04/2010 – PSR Marche 2007/2013 – asse II, Misure 2.1.1 e 2.1.2
emanazioni bandi per l’anno 2010.
DGR 251 del 09/02/2010 Approvazione delle disposizioni attrattive per le misure 1.1.1, 1.2.2,
1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 – accordi agro ambientali d’area e filiere locali – Modifiche
e retifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR
1446/09 ed ala DGR 2214/09 e successive modifiche e integrazioni.
DDS 419/S10 del 20/09/2010 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
DGR 490/2011 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 ed alla DGR 1788/10.
DGR 558 del 19/04/2011 Approvazione delle disposizioni attrattive per le misure 2.1.1, 2.2.4,
2.1.7, modifiche alla DGR 490/2011.
DGR 1608 del 25/11/2011 Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche – modifiche e rettifiche alle Disposizioni Attuative di cui alle DGR
251/10, DGR 490/11, DGR 558/11 e DGR 957/11

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con la DGR 1608 del 25/11/2011 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche – modifiche e rettifiche alle Disposizioni Attuative di cui alle DGR 251/10, DGR 490/11, DGR
558/11 e DGR 957/11” sono state aumentate le risorse finanziarie per la misura 211 bando 2010 di
ulteriori € 800.000,00 finalizzati ad aumentare il numero delle domande in posizione utile nella
graduatoria della misura nella campagna 2010.
È pertanto necessario prendere atto che, con le modifiche apportate alle Disposizioni Attuative sono
state allocate risorse aggiuntive per €. 800.000,00 ad integrazione della disponibilità finanziaria della
graduatoria della misura 211 per l’anno 2010, e rettificare quindi, il DDS n. 450/AFP del 16/11/2011,
aumentando le risorse finanziarie disponibili di €. 800.000,00, sulla graduatoria delle domande di
aiuto/pagamento della Misura 211 bando 2010.
Le nuove dotazioni finanziarie portano ad €. 4.400.000,00, le risorse totali disponibili, con le quali, sulla
base delle priorità stabilite dal bando, potranno essere finanziate le domande inserite nell’allegato A del
DDS n. 450/AFP del 16/11/2011 fino alla posizione 663.
E’ necessario inviare giusta comunicazione ad Agea al fine della liquidazione, sulla base della
procedura di pagamento semplificato, delle domande inserite fino alla posizione 663 dell’allegato A del
DDS 450/AFP del 16/11/2011.
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Si evidenzia comunque che sulle superfici ammesse e sui relativi premi AGEA, e le strutture decentrate
agricoltura potranno operare delle riduzioni e ricalcoli sulla base dei controlli effettuati tramite il sistema
integrato di gestione e controllo (SIGC) cosi come previsto dalle procedure Agea di che trattasi, e/o
stabilire ulteriori non ammissibilità sempre a seguito dell’esito dei controlli istruttori compiuti
successivamente alla determinazione dell’esito dei controlli effettuati dal SIGC e all’esito dei controlli in
loco.
Il presente decreto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della
L.R. n. 17/03 e sul sito regionale www.agri.marche.it.
Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno proporre l’adozione di un atto avente per oggetto:
PSR 2007-2013 – Modifica al DDS 450/AFP del 16/11/2011 - Misura 211 l bando 2010 – integrazione
risorse finanziarie, scorrimento delle domande finanziabili inserite nell’allegato A del DDS n. 450/AFP
del 16/11/2011;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)
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