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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  DDS 244 del 14 maggio 2020 “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) 2020/501 della Commissione del 06 aprile 2020 - Campagna 2020”. Modifiche

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 modificare, in applicazione di  quanto disposto dal DM prot. n. 6477 del 15/06/2020 di 
modifica del DM n. 5158 del 13/05/2020, nonché dalle Istruzioni Operative Agea n. 52 del 
15/06/2020, successivamente emanate , il DDS 244 del 14/05/2020  prendendo atto  che 
per le domande  PSR afferenti alle misure connesse alle superfici e agli animali, presentate 
dopo il termine del 15 giugno  ma entro il termine del  10 luglio , non si deve procedere 
all’applicazione delle  riduzioni ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 640/2014  per  ritardo nella 
presentazione;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
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 )  20 20 / 501  della Co m missione  del  06   aprile  20 20    
“ 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 
2020”;

 DECRETO ministeriale  AOOGAB  n.  0005158  del 1 3  maggio 20 20   “ Proroga dei 
termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020”;

 DECRETO ministeriale  AOOGAB n. 0006477 del 15 giugno 2020  “ Integrazioni al 
decreto di proroga n. 5158 del 13 maggio 2020, relativamente ai termini di 
presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e di pagamento 
dei regimi e dei   sostegni di cui all’art. 67 (2) del regolamento n. 1306/2013, per 
l’anno 2020”;

 Agea Istruzioni Operative n. 52 del 15 giugno 2020 “Sviluppo Rurale. Integrazione 
alle Istruzioni Operative n. 15 del 9 marzo 2020, n. 34 del 14   maggio 2020, n. 18 
del 30 marzo 2020 e n. 35 del 14 maggio 2020”.

 DDS 244 del 14 maggio 2020 “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) 2020/501 della Commissione del 06 aprile 2020 - Campagna 
2020”. 

 (motivazione)

I l  DM prot. n. 6477 del 15/06/2020 di modifica del DM n.5158 del 13   maggio 2020,  ha disposto  
all’art. 1, comma 4 la sussistenza delle cause di forza maggiore e circostanze   eccezionali, ai 
sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 anche per le domande    
connesse alle superfici e agli animali del PSR .  Ciò in considerazione dell’attuale situazione 
derivante dalla pandemia di COVID-19, e delle   forti restrizioni imposte alla circolazione negli 
Stati membri, che hanno causato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo.

Con le Istuzioni Operative n. 52 del 15 giugno 2020 Agea ha  conseguentemente  modificato le 
precedenti Istruzioni operative per la presentazione delle domande per la Campagna 2020 e 
disposto che: a lle domande PSR afferenti alle misure connesse alle superfici e agli animali, 
presentate dopo il termine del   15 giugno e fino al termine ultimo del 10 luglio non sono 
applicate riduzioni ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE   640/2014 dovute al ritardo nella 
presentazione.
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Si rende necessario  quindi  modificare il DDS 244 del 14 maggio 2020 prendendo  atto delle    
suddette  modifiche  e, pertanto, disponendo che in tali fattispecie non si dovrà procedere 
all’applicazione delle riduzioni ex art. 13 Reg. UE 640/2014.

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:  DDS 244 del 14 maggio 2020 “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) 2020/501 della Commissione del 06 aprile 2020 - Campagna 2020”.  Modific  

he

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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