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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
255/AFP
DEL
21/03/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007-2013 – Bando Misura 2.2.1. DDS 163/S10/2010 DDS 464/AFP/2011- DDS 570/AFP/2013. Aggiornamento procedure e proroga termini per
l’ultimazione del lavori e per la relativa rendicontazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
-.-.(omissis)
-DECRETA









di prorogare alle ore 13,00 del 15/05/2015 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di pagamento del saldo (parte strutturale) su SIAR, stabilito dal bando della Misura
2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
della Regione Marche, approvato con decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura
Forestazione e Pesca n. 464 del 24/11/2011 – IIIà scadenza;
di modificare le previsioni in materia di acquisizione del DURC contenute nei bandi di accesso
della misura 2.2.1 (DDS n.163/2010 e n.464/2011 e s.m.i.), del PSR Marche 2007/13,
recependo quanto previsto in merito dai Manuali delle procedure per le domande di aiuto
(DDS n. 420/AFP/2012), di controllo e di pagamento (DDS n. 154/AFP/2011 e sue modifiche,
in particolare quelle di cui al DDS n. 470/AFP/2011);
di approvare il modello per la richiesta di liquidazione dei premi pluriennali e per il riepilogo
delle operazioni colturali riportato nell’allegato A) al presente atto;
di stabilire che il modello riportato nell’allegato A) deve essere presentato entro il 31 maggio
di ogni anno e per i cinque anni successivi a quello in cui è avvenuta la rendicontazione
dell’investimento;
di incaricare i responsabili provinciali della misura 2.2.1 di comunicare la proroga del termine
di scadenza della presentazione delle domande di saldo previste con il presente atto primo
punto con raccomandata a/r o PEC ai beneficiari ed agli operatori di presentazione;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per
estratto, ai sensi della L.R. 17/03, sul sito regionale www.agri.marche.it e
http://psr2.agri.marche.it;
che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
IL DIRIGENTE
( Cristina Martellini )

- ALLEGATI -
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Regione Marche
PSR Marche 2007/2013
Misura 221

Allegato A)

Domanda di pagamento n. ______________________

MODELLO PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI PREMI PLURIENNALI
CUAA

ID

/

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il ____________________
residente a _______________________________ in Via _______________________________
in qualità di __________________ dell’azienda denominata _____________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 e
nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge.
DICHIARA


di essere in possesso del terreno oggetto di imboschimento in qualità di:
□ proprietario della/e particella/e………………….………….……....... .Foglio/i…………….…..
□ comproprietario della/e particella/e …………………….……………..Foglio/i………………...
□ affittuario (1) della/e particella/e ………………………………….…….Foglio/i………………...
□altro(specificare) ………….………….…della/e particella/e………………Foglio/i…………………
(1)











in caso di affitto il contratto deve essere registrato

di avere rispettato per l’anno _______ tutti gli obblighi e impegni assunti con l’adesione al
PSR Marche , al bando della misura 221 e con la sottoscrizione della domanda di aiuto e del
piano di coltura e dagli atti relativi all’investimento oggetto di approvazione;
di avere effettuato, sulla base del piano quinquennale presentato e approvato, le operazioni
colturali riportate nel modello “Riepilogo operazioni colturali” allegato;
di non aver coltivato il fondo con altre colture agrarie;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 221 e
degli impegni specifici assunti con l’adesione alla misura, delle disposizioni generali e di
accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli
adempimenti riportati nelle norme che regolano l’erogazione dei premi previsti dal Programma
di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state
indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo

di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l’erogazione dei contributi pubblici
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, incluse le disposizioni della DGR
1316/2013” Disposizioni regionali di attuazione del Decreto Ministeriale Mipaf n.30125 del 22
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dicembre 2009 ( come modificato dal D.M. 13/05/2011) recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale
(FEASR)”. Misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli”.
CHIEDE
Per l’anno ……………..…, la liquidazione dei seguenti premi:



manutenzione all’impianto
perdita di reddito

annualità …………
annualità…………..

euro………………………….
euro……….……...………….

ed ALLEGA :
 n. ____________ documenti attestanti la spesa sostenuta per la manutenzione
dell’imboschimento;
 altro(specificare)_________________________________________________
Luogo e data ………………..
FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)
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Modello - Riepilogo operazioni colturali anno …………

Operazioni previste nel piano
colturale quinquennale

Periodo dei lavori
(1)

Operazione
effettuata
(barrare)

Superficie
interessata (2)
ettari /ettari totali
impianto

Operazione
realizzata in
economia (3)
(barrare)

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

□ SI

□ No

Importo
oneri sostenuti
Euro (IVA esclusa)

Totale richiesto
(1) Indicare mese ed anno di effettuazione delle singole operazioni.

(2) Specificare la superficie effettivamente interessata dalle
operazioni previste e le operazioni colturali eventualmente
effettuate a compensazione di quelle individuate nel piano colturale
quinquennale.

(3) Le opere realizzate in economia sono state realizzate con manodopera e mezzi aziendali

Luogo e data ………………..
FIRMA
______________________________________

