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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (CE) 1698/2005. PSR Regione Marche 2014 – 2020 

– Bandi 10.1.c, 10.1.d azione 1), 10.1.d azione 2), 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13,1 14.1. 

Domande di pagamento per sottomisure nuova programmazione e dei trascinamenti. 

Annualità 2018. Domande perfezionate ex art. 77 del Reg. (UE) n.1306 del 

17/12/2013 e art. 13 del Reg. (UE) n.640 del 11/03/2014. Modifica termine 

completamento procedura presentazione domande

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 il termine previsto  per il completamento dell’iter di presentazione  attraverso 
SIAR  delle domande  e, ove previsti dai bandi, dei  relativi allegati inerenti  l’annualità 2018 ,  
oggetto della procedura di perfezionamento predisposta da AGEA OP ai sensi dell’art. 77 
del Reg. (UE) n. 1306 del 17/12/2013 in materia di “Applicazione di sanzioni 
amministrative” e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640 del 11/03/2014 in materia di 
“Presentazione tardiva delle domande”, di seguito indicate:

1. domande iniziali o di modifica riferite:

alle domande di sostegno relative alle sottomisure 10.1.c, 10.1.d azione 1), 

10.1.d azione 2), 11.1, 11.2, 14.1,

alle domande di sostegno/pagamento per le Misure 12.1, 12.2, 13.1;

2. domande  di  pagamento  ( delle sottomisure della  nuova programmazione e  quelle dei   

trascinamenti):

 inerenti l’estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 1),

 relative al la cessione totale o parziale dell’azienda – Cambio beneficiario (Reg. 

(UE) 1305/13 art. 47 par. 2),

 riferite   al la misura 10.1 d)  azione 2 con i relativi allegati di richiesta di 

accertamento varietale, 

presentate tramite i “liberi professionisti”;

 di  stabilire che il completamento dell’iter di presentazione di cui al punto precedente debba 
essere effettuato ,   nel caso di  domande  già  perfezionate  da AGEA ,   entro  30 giorni 
dall’adozione del presente provvedimento  o ,   nel caso di domande perfezionate dopo la 
data di adozione del presente provvedimento ,   entro il termine perentorio di  3 0 giorni dalla 
data di avvenuto perfezionamento risultante dal portale  SIAN , secondo le modalità di 
seguito riportate:
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1. per le domande di cui al punto 1 del precedente allinea ,  tramite SIAR ai sensi del 

Manuale delle procedure dell’AdG  e  in accordo con quanto stabilito  nei rispettivi 

bandi,

2. per le domande di cui al punto  2  del precedente allinea , tramite PEC, in accordo con 

quanto stabilito nel DDS 78/AEA del 20/03/2018, nel DDS/81 del 22/03/2018, nel 

DDS 94 del 28/03/2018 e nel DDS 366/AEA del 19/11/018;

 di  stabilire   che, nel caso delle domande di pagamento  di cui ai punti 2 dei precedenti 
allinea ,  la documentazione già trasmessa con la modalità indicata nei relativi bandi (PEC) ,    
venga  considerata  validamente presentata ai fini  dello  svolgimento della  successiva 
istruttoria, come meglio indicato nel documento istruttorio;

 di  pu bblicare 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 ai bandi 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)

 Reg.(UE) n.1306/2013 del 17/12/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune;

 Regolamento delegato (UE) 640/2014 del 11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 
1306/ 2014   per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 
condizioni per il rifiuto o la revoca dei  pagamenti nonché le sanzioni amministrative ai 
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

 DDS n. 78 del 20 marzo 2018 “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 – 
Campagna 2018”;

 DDS n. 81 del 22 marzo 2018 “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 2018”;

 DDS n. 94 del 28 marzo 2018 “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 – Conferma impegni 
Sottomisura 10.1.A Produzione integrata - Campagna 2018”

 DDS n. 122 del 24 aprile 2018 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”;

 DDS n. 102 del 04 aprile 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 d) 
Azione 1) Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale”;

 DDS n. 103 del 04 aprile 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 D) – 
Azione 2) Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale”;

 DDS n. 86 del 26 marzo 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020, Bando Sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica”;

 DDS n. 82 del 22 marzo 2018 “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”;

 DDS n. 90 del 27 marzo 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – D.G.R. 227/2018 - Bando 2018 - Misura 12 - 
Sottomisura 12.1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”;

 DDS n. 91 del 27 marzo 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – D.G.R. 434/2017 e D.G.R. 227/2018 - Bando 2018 
- 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. 76 del 20 marzo 2018 13.1 “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 2018”;
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 DDS n. 88 del 27 marzo 2018 “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 
2018”;

 DDS n. 96 del 29 marzo 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020, Bando Sottomisura 14.1 – Pagamenti per il 
benessere degli animali. Annualità 2018”;

 DDS n. 84 del 22 marzo 2018 “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 – Conferma impegni della 
Misura 14.1, annualità 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”

 DDS n. 263 del 14 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. 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.

 DDS n. 366 del 19 novembre 2018 ““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.

 DDS 245 del 13/06/2019 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 
2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

(motivazione)

L e procedure  stabilite da  AGEA  Organismo Pagatore  ai sensi  dell’art. 77 del Reg. (UE) n. 

1306 del 17/12/2013, in materia di “Applicazione di sanzioni amministrative” e dell’art. 13 del 

Reg. (UE) n. 640 del 11/03/2014, in materia di “Presentazione tardiva delle domande ” , 

prevedono  che  per le  domande presentate a valere  sulle  sottomisure a superficie e a capo il   

richiedente, nel caso  di problemi nella presentazione della domanda, possa inviare  tramite il 

CAA mandatario  o il libero professionista incaricato   una segnalazione ad AGEA per 

evidenziare l’anomalia e richiedere contestualmente l’inserimento nelle “liste di 

perfezionamento”. AGEA provvede a fare una prima valutazione per  consentire   il  rilascio  sul 
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portale SIAN  oltre i termini di presentazione previsti e, successivamente, effettua una specifica 

istruttoria  volta a  determinare la data amministrativa  da attribuire al  rilascio. Tale data è quella 

a cui deve essere fatto riferimento  per l ’effettuazione  delle verifiche   da parte degli istruttori 

regionali.

Per quanto attiene   alle domande per la campagna 2018, AGEA sta ancora effettuando le 

istruttorie delle istanze di perfezionamento presentate.  Ciò impedisce ai richiedenti  che hanno 

presentato ad AGEA istanza di  perfezionamento,   di  completare la procedura di presentazione 

delle domande  e, quindi, di produrre  alla Regione Marche  la documentazione prevista dai   

bandi  entro il termine ivi fissato.   C on riferimento all’annualità 2018,  il termine  risulta essere 

scaduto , in quanto  i richiedenti sono in attesa dell’esito della procedura di p erfezionamento da 

parte di AGEA.

Le domande interessate vengono di seguito elencate:

1. domande iniziali o di modifica riferite: 

 alle domande di sostegno relative alle sottomisure 10.1.c, 10.1.d azione 1), 10.1.d 

azione 2), 11.1, 11.2, 14.1,

 alle domande di sostegno/pagamento per le Misure 12.1, 12.2, 13.1;

2. domande  di  pagamento  (delle sottomisure della nuova programmazione e quelle dei 

trascinamenti):

 inerenti l’estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 1)

 relative al la cessione totale o parziale dell’azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 

1305/13 art. 47 par. 2)

 riferite all a misura 10.1 d)  azione 2 con i relativi allegati di richiesta di accertamento 

varietale, 

 presentate tramite i “liberi professionisti”

Per tali fattispecie si ritiene  pertanto  opportuno prevedere la possibilità di  completare  l’iter di 

presentazione fissan do un nuovo termine  che ,   nel caso di  domande  già  perfezionate  da 

AGEA ,   scade i 30  giorni  successivi all’adozione del presente atto ,   mentre  nel caso di domande 

perfezionate dopo la data di adozione del presente atto,  scade i   3 0 giorni  successivi a lla data 

di avvenuto perfezionamento, come risultante dal portale SIAN.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione  per le domande di sostegno e di 

sostegno/ pagamento,  si rinvia a quanto già stabilito  nei bandi e  nel Manuale delle procedure 

dell’AdG  – DDS 245/2019 -   che  prevedono  l’attivazione di  una seconda fase di presentazione 

con il caricamento, nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), delle domande 

rilasciate su SIAN corredate della documentazione prevista nei bandi.

In merito alle domande di pagamento si rimanda ,  invece ,  a quanto stabilito  nei bandi (DDS 

78/AEA del 20/03/2018, nel DDS/81 del 22/03/2018, nel DDS 94 del 28/03/2018) e nei   

successiva atti di proroga dei termini di presentazione (da ultimo DDS 366/AEA del 19/11/018) 

nei quali è stato stabilito che la documentazione dovesse essere trasmessa tramite PEC. 
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Infine nelle more dell’adozione del presente atto,  nel caso delle domande di pagamento di cui 

al precedente punto 2, la documentazione già trasmessa con la modalità indicata nei relativi 

bandi (PEC), va considerata validamente presentata ai fini dello svolgimento della successiva 

istruttoria.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:    

Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (CE) 1698/2005. PSR Regione Marche 2014 – 2020 – Bandi 

10.1.c, 10.1.d azione 1), 10.1.d azione 2), 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13,1 14.1. Domande di 

pagamento per  sottomisure  nuova programmazione e dei trascinamenti. Annualità 2018. 

Domande perfezionate ex art. 77 del Reg. (UE) n.1306 del 17/12/2013 e art. 13 del Reg. (UE) 

n.640 del 11/03/2014. Modifica termine completamento procedura presentazione domande,

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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