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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – 

PSR Regione Marche 2014-2020. Bandi sottomisure a superficie e a capo. 

Campagna 2019. Termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e 

pagamento.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  fissare , a seguito di quanto stabilito da Agea con le I struzioni operative n. 46 del 
30/07/2019 ,  al giorno  10 ottobre 2019  i l termine  ultimo   di  presentazione ,   attraverso il 
sistema SIAR ,   delle domande di sostegno e pagamento  e  dei relativi allegati, con 
riferimento ai bandi delle sotto misure a superficie e a capo Campagna 201 9  di seguito 
indicati:

 DDS n. 87 del 4 marzo 2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bandi Annualità 2016, 2017 e 2018 
Sottomisura 10.1 (10.1.A - 10.1C -10.1D), Sottomisura 11.1, Sottomisura 11.2 e 
Sottomisura 14.1 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - 
Campagna 2019”.

 DDS  n.  94  del  5  marzo 201 9  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 
e del Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Misura 214 - Modalità di 
presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla 
precedente programmazione – Campagna 2019”;

 DDS  n.  159   10 aprile 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 
Operazione C) – “Gestione sostenibile dei pascoli”” - Annualità 2019;

 DDS  n. 1 78  del  29  aprile 201 9  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 D.G.R. 454/2019 - Bando 2019 Misura 
10 - Sottomisura 10.1 D) Azione 1) Conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine animale” - Bando 2019 Misura 10 Sottomisura 10.1 D) – Azione 
2) “Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale”.”;

 DDS  n.  158  del  10   aprile  201 9  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020, Bando Sottomisura 11.2 - Pagamenti 
per il mantenimento dei metodi di produzione biologica” - Annualità 2019;
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 DDS  n.  170 del 18 aprile 2019  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 454/2019 - Bando 2019 - 
Misura  12 - Sottomisura 12.1 – “Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000”.”;

 DDS  n.  157  del  10 aprile 2019  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 434/2017 e D.G.R. 319/2019 - 
Bando 2019 - Misura 12 - Sottomisura 12.2 – “Pagamento compensativo per le 
zone forestali Natura 2000”. Regime di aiuto di Stato in esenzione SA.47967 ai 
sensi dell’articolo 36 Regolamento (UE) n. 702 del 25/06/2014.”;

 DDS  n.  123  del 2 6  marzo 201 9  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020, Bando Sottomisura 13.1 - Pagamento 
compensativo per le zone montane. Annualità 2019.”;

 di  stabilire  altresì   al giorno  10 ottobre 2019   il termine  ultimo  per il completamento dell’iter 
di presentazione  delle domande dei liberi professionisti tramite PEC   con riferimento ai 
bandi delle sottomisure a superficie e a capo Campagna 2019 di seguito indicati:

 DDS n. 98 del 6 marzo 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 
e del Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Modalità di presentazione 
delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente 
programmazione - Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle superfici 
forestali - Campagna 2019”

 DDS n. 99 del 6 marzo 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Misura 8, Sottomisura 1- Pagamento 
per impegni Forestali e imboschimento- Modalità di presentazione delle domande di 
pagamento - Campagna 2019”;

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR 
n. 573/16 e della DGR n.1158/2017 ,  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale  e nella sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura- Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo  Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 Regolamento di  Esecuzione  ( UE )  201 9 / 766  della Co m missione  del  14  maggio 
201 9   “recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto 
riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle 
domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la 
comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il 
termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del 
valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 
2019” GUUE L/126 del 15/05/2019;

 DECRETO ministeriale  n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019  Proroga dei termini 
di presentazione della domanda unica per l’anno 2019;

 Istruzioni Operative n.   29  “ Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 10 del 18 
febbraio 2019, Istruzioni Operative n.11 del 18 febbraio 2019 - Modifica termine 
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013   e del Reg. (CE) 1698/2005 - 
Campagna 2019”.

 Istruzioni Operative n. 46 “Sviluppo Rurale - Presentazione delle domande di 
sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 
17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2019 Misure a superficie - 
Scadenza termini per la raccolta delle domande ai sensi dell’art. 3 del Reg. UE 
809/2014”.

 DDS n. 195 del 16 maggio 2019  “Modifica termine ultimo per la presentazione 
delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del 
Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Regolamento di 
Esecuzione (UE) 2019/766 della   Commissione del 14 maggio 2019 - Campagna 
2019”.

 (motivazione)

Con  le Istruzioni  operative  n. 46 del 30/07/2019 Agea  OP  ha  fissato   al 5 agosto 2019   il termine 
per la presentazione delle domande di modifica di cui all’art. 3 del Reg. UE 809/2014, 

Agea ha inoltre comunicato  la disponibilità, sul sistema informativo nazionale SIAN   con 
riferimento alla  domanda di modifica art. 3 Reg. UE 809/2014 , della  funzionalità del quadro "K"  
nel quale debbono essere registrate le problematiche tecniche incontrate  nel rilascio della 
domanda di modifica art. 3 Reg. UE 809/2014, analogh e  a quelli verificat e si nella 
presentazione della domanda iniziale..

In tale evenutalità Agea ha stabilito che  il rilascio delle domande ai sensi dell’art.  4 del R eg. 
UE 809/2014 debba avvenire entro il 30 settembre 2019.

Considerando che i bandi   delle  sotto misure a superficie e capo  Campagna 2019 prevedono 
che  le   domand e  di modifica art. 3 Reg. UE 809/2014  debbano essere presentate entro 10 
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giorni d all’attivazione dei servizi d i istruttor ia,   il termine di presentazione  tramite  SIAR  delle 
domande e dei relativi allegati viene fissato al 10 ottobre 2019.

Inoltre per  rendere omogene e le procedure di  raccolta delle domande e dei relativi allegati e  al 
fine di  uniformare  e semplificare le  attività istruttori e,   si ritiene  opportuno  stabilire   un unico  
termine per tutte le tipologie di domande (iniziali o di modifica) fissandolo al 10 ottobre 2019.

Analogamente viene fissato al  10  ottobre 2019   il termine  per il completamento dell’iter di 
presentazione dell e  domand e   da parte dei  liberi professionisti tramite PEC , con riferimento alle 
sottomisure forestali della nuova e della precedente programmazione

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

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. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 

17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Regione Marche 2014-2020. Bandi  sottomisure  

a superficie e a capo.  Campagna 2019. Termine ultimo per la presentazione delle domande di 

sostegno e pagamento.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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