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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande disostegno e pagamento ai 

sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 edel Reg. (CE) 1698/2005 - 

Campagna 2017.

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  stabilire che a seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 
 2017 / 807  del  11  maggio 201 7  della Commissione  e del DM n. 2766 del 12 maggio 2017,    
i termini per la presentazione delle domande dell’anno 2017 per le misure a superficie e 
per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale sono 
posticipati al 15 giugno 2017;

 di  stabilire pertanto il  nuov o  termin e  per la presentazione delle domande   “domande 
iniziali ” presentate , ai sensi dell’art.  1 del Reg. (UE) 807/2017,  e per   le  “domande di 
modifica” presentate ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 dei seguenti bandi:

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017  il termine ultimo    per la presentazione  
delle domande  di pagamento  dello sviluppo rurale, presentate  ai sensi del 
Reg. (CE) 1698/2005 per le Misure 214 e Misura F Regolamento CEE 
2078/92 stabiliti ne l  decret o  del dirigente del Servizio  Politiche 
Agroalimentari   n. 147 del 21 aprile 2017 avente per oggetto “PSR Marche 
2014-2020 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento ai 
sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure 
connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.”.  (trascinamenti 
impegni Mis. 214 – PSR 2007/2013 e Mis. F – Aree pozzi Reg. 2078/92); 

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di pagamento dello sviluppo rurale   di cui al  decreto n.  148 del 

21 aprile 2017 avente per oggetto “PSR Marche 2014-2020 - Modalità di 

presentazione delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 

1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure connesse alle superfici e 

agli animali - Campagna 2017.”  Inerenti  le   seguenti  sotto   misure della 

nuova programmazione, 10.1a) 10.1c) 10.1 d) 11.1 -11.2 - 14.1;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di  sostegno  dello sviluppo rurale di cui a l  decret o  n.  154  del 24 
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aprile 2017, avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020, Bando anno 2017 

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a   vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici - Sottomisura 13.1  –  Pagamento   c ompensativo per le 

zone montane;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui a l   d ecreto n. 155 del 24 

aprile 2017  –   inerente il  bando 2017   -  Misura 10.1 operazione C - 

Gestione sostenibile dei pascoli;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui al decreto n. 156 del 24   

aprile 2017  inerente il  bando 2017    Misura 11 - Agricoltura biologica - 

Sotto Misura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e  metodi di 

produzione biologica”;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui al decreto n.  157  del 24 

aprile 2017 inerente il bando 2017  Misu ra 11 - Agricoltura biologica  - 

Sotto Misura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dei  metodi di 

produzione biologica”;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui al   decreto n. 158 del 24 

aprile 2017  inerente il  Bando 2017 - Misura 12 - Sottomisura 12.1 - 

pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui al  decreto n.  173   del  03    

Maggio  2017  inerente il Bando 2017 - Misura 12 - Sottomisura 12. 2 -   

pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000;

 è  posticipato  al  15 Giugno 2017   il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui al decreto n .  164 del 26 

aprile 2017  – inerente il bando 2017 – Misura 10.1  Sottomisura 10.1 

Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque;

 è  posticipato al 15 Giugno 2017 il termine ultimo  per la presentazione delle 

domande di sostegno dello sviluppo rurale di cui  ai  decret i  n. 159 del 26 

aprile 2017  e n.  172 del 02 maggio   – inerent i  Modalità di presentazione 

delle domande di pagamento per   gli impegni derivanti dalla precedente 

programmazione – Misure forestali – Campagna 2017;

 di   stabilire   per le “domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro 
parziale ) ”,  che  il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei 
servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 
degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande. 

 di  stabilire inoltre che è ammessa la presentazione tardiva delle domande di aiuto   
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pagamento  a i sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono 
essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto 
al termine previsto del 15 giugno. 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;

 di stabilire che le domande iniziali pervenute oltre il termine del  10 luglio 2017  sono 

irricevibili;

 di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 
3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale 
pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande;

 di stabilire che il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi 
dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul 
portale SIAN dei servizi  di  istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale 
pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

 di  fissare la nuova data di riferimento regionale (DRR)  al 10/07/2017 ,  per le verifiche 
sulle notifiche di inizio attività e di variazione inerenti  le  sotto  misure  11.1 e 11.2  e per 
le verifiche sulle notifiche al sistema di agricoltura integrata, data originariamente 
stabilita al 09/06/2017;

 d i   sancire  che l ’iter  di presentazione delle domande,  sarà completato, a pena 
d’inammissibilità, solo con l’invio tramite PEC alla   Regione, presso le Strutture 
decentrate competenti per territorio del Servizio Politiche   Agroalimentari, della domanda 
firmata digitalmente, in formato PDF , e degli eventuali   allegati, entro la data del 
10/07/2017 (fermo restando il rilascio sul SIAN entro le scadenze sopra riportate) ;

 si  evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende    
effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA;

 di confermare le restanti disposizioni e procedure previste nei bandi sopra richiamati;
 di  pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della    

DGR n.573/16 e sul sito    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella    
specifica pagina dedicata  ai  band i  di riferimento della sezione Programma di Sviluppo    
Rurale (PSR)  e  di dare la massima diffusione al presente  decreto  attraverso  la 
trasmissione al le Strutture decentrate Agricoltura,  al le Organizzazioni Professionali, i 
Centri di Assistenza   Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali 
convenzionati;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta  infine  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) 2017/807 DELLA COMMISSIONE dell'11 
maggio 2017 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 2017 

- Decreto  MIPAF  n. 2766 del 12 maggio 2017 Modifica del decreto del Ministro  delle  
politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la 
proroga dei termini di presentazione delle domande per l’anno 2017.

- Circolare Agea - Sviluppo Rurale   ISTRUZIONI OPERATIVE N° 22    Prot.  ORPUM 
41856 del 15maggio 2017;

(motivazione)

Visto lo stato di avanzamento della raccolta delle domande delle Misure a superficie riferite ai    
bandi  2017   e a  seguito del Regolamento di E secuzione (UE) 2017/807 dell'11 maggio 2017 , 
recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,  e secondo quanto previsto 
nel DM  2766 del 12 maggio 2017   è  possibile  posticipare  i termini per la presentazione delle 
domande a superficie inerenti la campagna 2017.

Si ritiene pertanto  tutte le misure a superficie  ed  animale  prorogare i termini  stabilit i   nei singoli     
decret i  del dirigente del Servizio  Politiche Agroalimentari  s econdo quanto riportato ne l  citat o    
Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/807 dell'11 maggio 2017, recante deroga al 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,  e secondo quanto previsto nel DM  2766 del 12 
maggio 2017.
V ista la  Circolare Agea - Sviluppo Rurale  – denominata  ISTRUZIONI OPERATIVE N° 22   Prot .  
ORPUM 41856 del 15maggio 2017  è possibile  stabilire  i  nuovi  termini per la presentazione 
delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 come di seguito 
riportato:

a) 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande 
iniziali”; 

b) 15 Giugno 2017, ai sensi dell’art.  2 del Reg. (UE) 807/2017, per le “domande 
di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014”; 

c) per  le “domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro 
parziale ) ”, il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN 
dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale 
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle 
domande. 

I noltre è ammessa la presentazione tardiva delle domande di aiuto pagamento ai sensi  dell’ art.   
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13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo 
massimo di  25  giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno.   (10  
Luglio)  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;
Va previsto che l e  domande iniziali pervenute oltre il  nuovo  termine del 10 luglio 2017 sono 
irricevibili.
I l  nuovo  termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art . 3 del Reg. 
(UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi  di   
istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di 
possibili inadempienze riscontrate sulle domande;
I l  nuovo  termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell’art . 3 del Reg. 
(UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi  di   
istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di 
possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
In considerazione della nuova scadenza è necessario  fissare la nuova data di riferimento 
regionale (DRR) al 10/07/2017, per le verifiche sulle notifiche  di  inizio attività e di variazione 
inerenti le sotto misure  11.1 e 11.2 e per le verifiche sulle notifiche al sistema di agricoltura 
integrata, data originariamente stabilita al 09/06/2017.

L ’iter di presentazione delle domande, sarà completato, a pena d’inammissibilità, solo con 
l’invio tramite PEC alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del 
Servizio Politiche Agroalimentari, della domanda firmata digitalmente, in formato PDF  ,  e degli 
eventuali allegati, entro la data del  10/07/2017  (fermo restando il rilascio sul SIAN entro le 
scadenze sopra riportate) ;
Solo  con la fase del rilascio telematico la domanda  si  intende effettivamente presentata 
all’Organismo Pagatore AGEA;

Si ritiene necessario  confermare le restanti disposizioni e procedure previste nei bandi sopra 
richiamati.

I l presente atto  va pubblicato  sul sito istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR 
n.573/16 e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 
nella specifica pagina dedicata ai bandi di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) e di dare la massima diffusione al presente decreto attraverso la trasmissione 
alle Strutture decentrate Agricoltura, alle Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza 
Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

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

(esito dell’istruttoria)
P er quanto sopra esposto, si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  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 - Campagna 2017.
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Il responsabile del procedimento

         (Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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