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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
128/AFP
DEL
20/04/2011
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007/13, Asse 2–DDS n. 142/S10/2010 e
s.m. Domande campagna 2011. Modifiche al Bando della misura 2.2.4 “Indennità
Natura 2000 in terreni forestali”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.(omissis)
-DECRETA-

di modificare, per i motivi indicati nel documento istruttorio, i precedenti decreti nn. 142/S10/2010,
173/S10/2010 e 381/S10/2010 nelle parti concernenti le modalità ed i termini di presentazione delle
domande applicandosi, per la Campagna 2011 della Misura 2.2.4, le istruzioni contenute nella
circolare Agea n. 17 del 06/04/2011 Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento;
• di stabilire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la
presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale
rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
• di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze
aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di
riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di
verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
• di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n.
503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere
e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità
della identificazione del beneficiario della Misura 2.2.4 che apre il fascicolo, e dell’accertamento del
titolo di conduzione della superficie, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di
competenza con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali;
• di stabilire, conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011, che per le domande
afferenti la misura 2.2.4 si applicano i seguenti termini di presentazione:
1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato, al 16 maggio 2011, tenuto conto
anche della necessità di assicurare l’applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di
controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.
2. Per le domande di cui al punto 1., è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il
termine ultimo di presentazione è fissato al 10 giugno 2011.
• di stabilire che la domanda in formato cartaceo, sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R.
445/2000, dovrà pervenire, alla Regione Marche Servizio Agricoltura (AdG) presso la Struttura
Decentrata Agricoltura territorialmente competente a secondo del luogo di vegetazione del bosco
(esclusi i presidi) entro le date di scadenza sopra indicate a pena di irricevibilità;

•
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•
•
•
•

di sostituire l’allegato 2 (dichiarazione sostitutiva) del bando DDS n. 142/S10/2010 con l’allegato A
del presente atto, per i motivi indicati nel documento istruttorio;
di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni
contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it e http://psr2.agri.marche.it,
sul sito www.reterurale.it, le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i
Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini
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- ALLEGATI ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a…………………………………… nato/a a……………………………..…(Prov. ……)
il………………………..C.F…………………….…………,P.IVA……………………………………………
residente in via ……………………………………….., Comune di ………...……………….(Prov…….)
presentando la domanda per ottenere l’indennità prevista dalla Misura 2.2.4 del PSR Marche
2007/13 per la stagione silvana 2010 – 2011, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del
28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà
nelle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto.
DICHIARA
- di essere imprenditore agricolo/forestale
- che il bosco, così come definito alla lettera e), articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n.
6, su cui verranno eseguiti i lavori selvicolturali nella stagione silvana 2010 – 2011 è:
1. di: proprietà
comproprietà
Nel caso di comproprietà deve prodotta, anche, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000, con la quale tutti i comproprietari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, dichiarano:
di essere a conoscenza e di acconsentire all’effettuazione degli interventi richiesti
che l’area distinta al catasto terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto di richiesta di indennità Natura 2000 per la
stagione silvana 15 settembre 2010 – 30 maggio 2011, è di proprietà dei sottoscriventi ed è libera da qualsiasi vincolo e diritto d’uso;
di essere a conoscenza che la modifica delle condizioni di accesso comporta la decadenza dell’indennità.

-

2. ricade su area distinta al catasto terreni del/i
Comune

Foglio

Particella
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3.

è libero da qualsiasi vincolo e diritto d’uso;

4.

ricade totalmente nel Parco nazionale
Monte Sibillini

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

nel Parco Naturale Regionale
Monte Conero

5.
-

San Bartolo

Sasso Simone e Simoncello

Gola della Rossa e di Frasassi

non ricade totalmente in un parco nazionale o in un parco naturale regionale ;

di essere a conoscenza che la modifica delle condizioni di accesso comporta la decadenza della
stessa indennità;
di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione,
dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti
collegati all’attuazione del PSR, venissero apportate modificazioni o introdotte disposizioni tali da
ridurre il livello dell’aiuto o da non consentire l’erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed
eventualmente approvati e concessi;

-

di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a
livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto
dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata,
secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi
successivi;

-

di essere a conoscenza che la mancata acquisizione o il mancato rispetto degli atti autorizzativi
previsti dalle normative per l’effettuazione delle operazioni selvicolturali sulle superfici boscate per
le quali è richiesta l’indennità comporta la decadenza della stessa indennità.
Il/La sottoscritto/a infine
DICHIARA

1.di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le
eventuali variazioni di recapito per le comunicazioni;
2. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni adottate con il bando della Misura 2.2.4 del PSR
Marche 2007/13 relativo alla stagione silvana 2010/11 e dallo stesso bando richiamate.
Luogo e data………………..
FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)

