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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005. PSR Regione Marche 2014 – 

2020 - Incremento disponibilità finanziarie bandi misure 11.1, 11.2 e 13.1. 

Valutazione risorse bandi sottomisure 10.1.c), 10.1.d), 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 

Campagna 2018. Nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno e 

pagamento misure a superficie e a capo”.

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 attuazione della  DGR n. 1480/2018 ,   la dotazione finanziaria del bando  di 
cui al  DDS n. 76 del 20 marzo 2018   per la  sottomisura 13.1   portando la dotazione 
complessiva dai precedenti €.13.000.000,00 a €. 15.500.000,00;

 di modificare , conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 1480/2018,   il  DDS n. 86 del 
26 marzo 2018  per la sottomisura 11.1,   e  i l  DDS n. 82 del 22 marzo 2018  per la 
sottomisura 11.2 , prevedendo che le rispettive dotazioni finanziarie di € 6.000.000,00 e  di    
€ 4.000.000,00  sono da intendersi a copertura di tre annualità rimanenti della 
programmazione 2014-2020  mentre  la copertura delle   due annualità successive (2021 e 
2022)  sarà disciplinata  dal   regolamento di transizione tra il PSR 2014-2020  per  il prossimo 
periodo di programmazione;

 di stabilire , sulla base delle  domande  di sostegno  rilasciate  su   SIAN  entro i termini stabiliti 
da Agea  e  afferenti l e   sottom isur e  10.1 c) ,  10.1  d ) , 11.1, 11.2, 12.1, 12.2 e 13.1 ,  che  le 
risorse risultano essere sufficienti per finanziare  tutte le domande , per cui non è 
necessario procedere alla elaborazione della graduatoria ove prevista;

 di  fissare  al  giorno  10  Dicembre  2018    ore 13.00   per la campagna 2018   il  nuovo  termine   
di: 

- presentazione  attraverso  SIAR  delle  domande   iniziali   o   di   modifica  riferite alle 
domande di sostegno  presentate a valere  sui bandi delle  sottom isure 10.1.c, 10.1.d 
azione 1), 10.1.d azione 2), 11.1, 11.2, 14.1 e  a lle  domande di sostegno/pagamento 
per le Misure 12.1, 12.2, 13.1,  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

- presentazione  della domanda e dei relativi allegati  tramite  PEC,  per le domande di 
pagamento (nuova programmazione e trascinamenti) inerenti l’estensione impegno 
(Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 1) e le domande di cessione totale o parziale 
dell’azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2);
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- presentazione  della domanda e dei relativi allegati  tramite  PEC  per  le domande di 
pagamento tramite i “liberi professionisti”;

 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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Regolamento di  Esecuzione UE 2018/701 della Co m missione  del 08 maggio 2018  “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 2018”;

- DDS n. 164 del 31 maggio 2018 “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 2018/701 della 
Commissione del 08 maggio 2018 Campagna 2018.

-  Circolare MIPAAF DG PQAI - Segreteria PQAI - Prot. Uscita N.0055511 del   27/07/2018 
“disposizioni in materia di subentro nella conduzione di aziende agricole biologiche – SIB”.

-   DDS n. 263  del  14   settembre  2018  “ Modifica termine per la presentazione delle domande di 
sostegno e pagamento. Semplificazione procedura “Gestione subentri”.

-  DDS n.  271 del 25 settembre 2018  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005. 
PSR Regione Marche 2014 –   2020 - Bandi sottomisure a superficie e sottomisure connesse 
agli animali nell’ambito   del sostegno allo sviluppo rurale. Campagna 2018. DDS n. 164 del 
31/05//2018.   Modifica termine per la presentazione delle domande di sostegno e 
pagamento”.

-  DGR 1480 del 12 novembre 2018 “ Reg. (VE) n. 130512013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche   2014-2020. Incremento disponibilità bando misura 13.1 e 
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precisazioni relativamente   alla dotazione finanziaria delle sottomisure 11.1 e  11 .2 - Modifica 
DGR 227/2018.

 (motivazione)

In riferimento alle domande  relative  alla sottomisura 13.1  Pagamenti  compensativ i   nelle zone  

montane  con la  DGR n. 1480/2018 la dotazione finanziaria del bando  DDS n. 76 del 20 marzo 

2018   è stata portata  dai precedenti €   13.000.000,00  a €  15.500.000,00 .  Con la nuova 

dotazione finanziatria è possibile finanziare tutte le domande presentate. 

Con la stessa DGR 1480/2018 è stato stabilito che le risorse finanziarie assegnate con la DGR 
227/2018 e con i bandi DDS  86/2018  e DDS  82/2018 ,  pari rispettivamente a €. 6.000.000,00 e 
a €. 4.000.000,00  sono da intendersi a copertura di tre annualità rimanenti della 
programmazione 2014-2020.   A seguito delle modifiche apportate con la DGR1480/2018 è  
possibile finanziare tutte le domande presentate .  La dotazione finanziaria p er l e  annualità 
successive  a questo periodo di programmazione  (2021 e 2022)  troverà copertura   con quanto 
sarà  stabilito dal regolamento di transizione tra il PSR 2014-2020 per il pro ssimo periodo di 
programmazione. 

Per le sottomisure  10.1.C, 10.1. D,   12.1, 12.2 con le dotazioni finanziarie stabilite dai bandi è 
possibile stabilire che tutte le domande presentate sono finanziabili.

La finanziabilità delle domande è  condizion ata all’esito positivo dei  controlli SIGC (Sistema 
Integrato di Gestione e Controllo).

Nella campagna 201 8  le Regione Marche ha  introdotto un nuovo sistema di presentazione   
attraverso il SIAR (sistema informativo agricolo regionale). delle  domande   iniziali o di modifica 
riferite alle domande di sostegno presentate a valere sui bandi delle sottomisure 10.1.c, 10.1.d 
azione 1), 10.1.d azione 2), 11.1, 11.2, 14.1 e alle domande di sostegno/pagamento per le 
Misure 12.1, 12.2, 13.1. 

Sono state segnalate dai CAA e da i liberi professionisti diverse difficoltà e anomalie rilevate   
durante il rilascio nel SIAR ,  di domande regolarmente presentate sul SIAN ( S istema 
informativo agricolo nazionale) . In particolare sono stati  insere ti  codici a barre  non 
corrispondenti alle domande allegate,  erroneamente digitati , o non  sono stati  inser iti  
correttamente gli allegati richiesti  dal bando , o ppure sono state confuse  le modalità stabilite 
per le domande di sostegno con quelle previste per le domande di pagamento.

I n considerazione delle difficoltà sopra individuate,  e del fatto, come sopra evidenziato, che le 
medesime domande sono state correttamente rilasciate su SIAN,  tenuto  infine  conto che le 
risorse finanziare garantiscono la copertura di tutte le istanze, si ritiene opportuno fissare un 
nuovo  termine per la presentazione delle  suddette  d omande alla Regione Marche  al 
10/12/2018 superando le difficoltà tecnico-informatiche. 

Al   fine di uniformare le procedure  previste per lo svolgimento delle istruttorie ,   si ritiene  utile  
stabilire una scadenza unica per tutti gli adempimenti  connessi alla presentazione delle 
domande a valere sulle sotto misure a superficie e  sotto misure connesse agli animali , 
agevolando i richiedenti nella fase di presentazione delle domande.

Viene quindi fissato al 10 dicembre 2018 il nuovo termine per:
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-  la  presentazione   della domanda e dei relativi allegati tramite PEC, per le domande di 
pagamento (nuova programmazione e trascinamenti) inerenti  l’estensione  impegno 
(Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 1) e le domande di cessione totale o parziale 
dell’azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2);

-  la  presentazione   della domanda e dei relativi allegati  tramite PEC  per le domande di 
pagamento tramite i “liberi professionisti”.

Rimangono ferme  le restanti disposizioni e  le  procedure previste nei bandi  delle sottomisure   
sopra richiamate.

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 e del Reg. (CE) 

1698/2005. PSR Regione Marche 2014 – 2020 - Incremento disponibilità finanziarie bandi 

misure 11.1, 11.2 e 13.1. Valutazione risorse bandi sottomisure 10.1.c), 10.1.d), 11.1, 11.2, 

12.1, 12.2, 13.1, Campagna 2018.  Nuovo  termine per la presentazione delle domande di 

sostegno e pagamento misure a superficie e a capo”.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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