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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
381/S10
DEL
09/09/2010
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007/13, Asse 2–DDS n. 142/S10/2010 e
s.m.. Modifiche al Bando della misura 2.2.4 “Indennità Natura 2000 in terreni
forestali”- stagione silvana 2010 - 2011.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.(omissis)
-DECRETA-

• di modificare il dispositivo del decreto del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n.
142/S10 del 25 marzo 2010 - Misura 2.2.4 “Indennità natura 2000 in terreni forestali” del PSR
Marche 2007/13, sostituendo il secondo punto del dispositivo, con i seguenti:

•

•

-

di stabilire che la domanda informatizzata di aiuto e di pagamento è unica e che il termine di
scadenza per il rilascio delle domande sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) è
quello delle ore 13,00 del 15 maggio 2011;

-

di stabilire che entro il termine delle ore 13.00 del 15 maggio 2011 dovranno pervenire le
domande in formato cartaceo, complete della documentazione indicata ai paragrafi 12. e 14. del
bando, alla struttura decentrata agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi)
secondo il luogo di vegetazione del bosco;

di modificare, conseguentemente, il quarto e quinto capoverso del paragrafo 11 (Modalità e termini
di presentazione delle domande) del bando della Misura 2.2.4 “Indennità Natura 2000 in terreni
forestali”, allegato del DDS n. 142/S10 del 25 marzo 2010:“La domanda deve essere rilasciata sul
SIAN entro le ore 13,00 del giorno 10 settembre 2010, entro lo stesso termine deve essere fatta
pervenire alle Strutture Decentrate Agricoltura (esclusi i presidi) territorialmente competenti secondo
il luogo di vegetazione del bosco, la domanda in formato cartaceo. Il caricamento delle domande sul
SIAN e la contestuale presentazione delle domande in formato cartaceo alla struttura decentrata
agricoltura territorialmente competente (esclusi i presidi) secondo il luogo di vegetazione del bosco
è consentita a partire dal 20 maggio 2010.”, con i seguenti: “La domanda informatizzata di aiuto e di
pagamento è unica; la stessa è rilasciata sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro le
ore 13,00 del 15 maggio 2011. Entro lo stesso termine dovranno pervenire le domande in formato
cartaceo, complete della documentazione indicata ai paragrafi 12. e 14. del presente bando, alle
strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti (esclusi i presidi) secondo il luogo di
vegetazione del bosco.”;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche per
estratto, sul sito regionale www.agri.marche.it e http://psr2.agri.marche.it, sul sito della Rete
Rurale Nazionale www.reterurale.it, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le
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Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i collegi
professionali convenzionati;
•

che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio
regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini

- ALLEGATI -

Il presente atto non contiene allegati.

