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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014–2020 – Bando Accordi 

Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque. Proroga termini presentazione 

domande di aiuto. Modifica DDS 311/AEA del 06/05/2016.

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

(dispositivo)

- di   prorogare  al giorno   30  settembre 2016  o re 13 : 00 , la scadenza prevista  dal bando 
relativo agli Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque;

- di modificare quindi la scadenza stabilita nel DDS 311/AEA del 06/05/2016;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 

Marche, nonché sul sito agricoltura.regione.marche.it.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.agricoltura.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDS 280/AEA del 27/04/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014    – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 
11.2 “Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica”. Pubblicazione 
testo coordinato.
- DDS 281 del 27/04/2016  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.1 
“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”.
- DGR 391 del 26/04 /2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando Accordi 
Agroambientali d’Area – Tutela delle acque.
- DDS 311/AEA  del  06/05/2016  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche. 2014– 2020 - Bando - Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela 
delle Acque.
- DDS 312/AEA  del  06/05/2016  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 10 – Sottomisura 10.1 Operazione A) 
Produzione integrata per la tutela delle acque Azione 1) Produzione integrata e Azione 2) 
Produzione integrata avanzata
- Regolamento di Esecuzione (UE) 761/2016 del 13 maggio 2016 della Commissione,      
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 pa gamento 
di base per l'anno 2016.
- DDS 326/AEA del 16/05/2016 -  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 2016.
- AGEA Istruzioni Operative n. 15 del 16/05/2016, Prot. N. UMU.2469. 

 (motivazione)

I l  band o  relativo agli   Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque ,  pubblicato 

con DDS  311/AEA del 06/05/2016 ,  prevede che le domande siano presentate entro il  15

luglio 2016 ore 13:00.

A bando emanato, con il Regolamento di Esecuzione (UE) 761/2016 del 13 maggio 2016 
della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono 
stati prorogati i termini per  la presentazione delle domande anche per le misure 
agroambientali, al 15 giugno 2016.
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Con successiv e   Istruzioni Operative n. 15 del 16/05/2016   AGEA  OP ha  modificato  quindi i  
termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016   al 15 giugno 2016, 
stabilendo, inoltre,  che è ammessa la presentazione tardiva delle domande di 
aiuto/pagamento ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014.
In particolare le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di  25  giorni di 
calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno (art. 1 del Reg. (UE) 
761/2016) ,   e  non  oltre il termine  del  11 luglio 2016 .  In tal caso, l’importo al quale il 
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse  inoltrato  la domanda in tempo utile viene 
decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Considerando che l’Accordo si  concretizza   con l’adesione de i partecipanti alle misure 

a groambientali del PSR 2014/2020  (bandite con  i decreti n. 280, n. 281 del 27/04/2016 e n. 

312 del 06/05/2016 e prorogate con DDS 326/AEA del 16/05/2016 ), si ritiene  opportuno 

prorogare la scadenza del bando relativo agli Accordi al giorno  30 settembre 2016 ore 

13:00.

Conseguentemente  viene  modificata   l a  scadenz a   indicata   nel  DDS 311/AEA del 06/05/2016  

. 

 (esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto :    

Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014–2020 – Bando Accordi 

Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque .  Proroga termini presentazione domande di 

aiuto. Modifica DDS 311/AEA del 06/05/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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