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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
127/AFP
DEL
15/04/2011
Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – PSR Marche 2007-2013
Modalità di presentazione delle domande di pagamento relativo alle misure Forestali.
Campagna 2011.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.(omissis)
-DECRETA

di applicare per la Campagna 2011 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 sancire 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 dell’agricoltore che apre il fascicolo, e dell’accertamento del titolo di conduzione
dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni
comunitarie;



di stabilire conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2011 che per le domande di
pagamento per la conferma degli impegni relativi alle Misure di seguito elencate:
1. Misura H ex Reg. CE 1257/99 (corrispondente alle misure 221 del Reg. CE
1698/2005);
2. Ex reg. Cee 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg.CE 1698/2005);
3. Ex reg. Cee 1609/89 (corrispondente alla misura 221 del Reg.CE 1698/2005),

- i seguenti termini di presentazione:


il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al 10 giugno 2011, tenuto
conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell’ambito del
primo sia del secondo pilastro.
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non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del 10 giugno 2011.



è possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n.
1122/2009 entro il 10 giugno 2011.



Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 sono irricevibili.

 di stabilire che la domanda di pagamento 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 (esclusi i presidi) entro le date di scadenza sopra
indicate a pena di irricevibilità;
 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 attraverso le Strutture decentrate
Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli
Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE
( Avv. Cristina Martellini )

- ALLEGATI Non sono presenti allegati al presente atto.
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