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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA,
N.
149/AFP
DEL
07/03/2014
Oggetto: “Reg. CE n. 1698/2005 – D.A. n. 90/13 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II, Misura 2.1.5.
“Pagamenti per il benessere animale” per l’anno 2014 – Bando per la presentazione delle
domande di conferma degli impegni .

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA,

-.-.(omissis)
-DECRETA di applicare le istruzioni operative contenute nel documento Agea UFFICIO MONOCRATICO n.
7 del 11/02/2014 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014 ” ;
 di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno
essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni
operative da parte di Agea, in merito all’acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite
portale SIAN;

 di stabilire che, per la misura 2.1.5 “pagamenti per il benessere degli animali”, le domande di
pagamento per la conferma degli impegni derivanti da domande connesse ad animali relative alla
programmazione 2007-2013 dovranno essere presentate entro il 9 giugno 2014 .
 di stabilire conformemente a quanto previsto nelle disposizioni operative AGEA 2014 che i
beneficiari devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line
messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
1. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA,
previo conferimento di un mandato;
2. 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, conformemente alle indicazioni ricevute da Agea e diversamente dalle annualità
precedenti al 2012 che la copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di
legge, e rilasciata come sopra indicato, dovrà :
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a) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA
dovrà essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che ne detiene
il fascicolo aziendale;
b) se presentata tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione Regionale, dovrà essere presentata entro l’8 luglio 2014 secondo le modalità descritte
nel manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione
Marche. Le domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti
sono irricevibili.
c) se relative al cambio di beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA) dovrà essere presentata
entro l’8 luglio 2014 secondo modalità descritte dal manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, alle
Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera c) trasmesse oltre il
termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili.

 Le domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine dell’8 luglio 2014 alle strutture
decentrate Agricoltura competenti per territorio sono irricevibili;
 di stabilire, in applicazione delle disposizioni attuative ultime approvate con la DGR 181
del 24/02/2014, che possono presentare domanda per il 6° anno (annualità 2014) i beneficiari
(imprenditori agricoli singoli e associati) che hanno in corso un impegno per il benessere degli
animali ai sensi della misura 215 del PSR Marche 2007-2013, assunto nel 2009 e che, con la
presentazione della domanda inerente la campagna 2014, prolunghino tali impegni assunti nel
2009 per un ulteriore anno.
 Ai sensi delle norme transitorie di cui al paragrafo 5.2.0. del PSR Marche 2007-2013,
riguardanti le condizioni di ammissibilità dei territori trasferiti dalla Regione Marche alla
Regione Emilia-Romagna in forza della Legge 117 del 3 agosto 2009, non possono presentare
domanda di estensione dell’impegno i beneficiari ricadenti in tali territori, avendo questi già
concluso il loro impegno originario.
 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, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni
comunitarie;
 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;

 che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in
quanto la copertura della Misura 2.1.5 del PSR Marche è garantita dalla quota FEASR e dalla
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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, 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.
Luogo di emissione Ancona.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- ALLEGATI non sono presenti allegati

