REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione
Ancona

Numero:

Pag.

1

Data:

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.

224/AFP

DEL

30/04/2012

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 2 – Bando misura 2.2.1
“Primo imboschimento di terreni agricoli”Modifica e integrazione al DDS
n.464/AFP .

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 ;

-DECRETA•

di integrare le procedure previste dal D.D.S Agricoltura n.464/AFP del 24/11/2011 inserendo la
procedura “a bando aperto” che consente senza soluzione di continuità la possibilità di
presentare domande di aiuto fino al termine del 29 giugno 2012. Nell’ambito di tale periodo per
la presentazione delle domande sono individuate due sottofasi temporali così articolate: al
termine di ogni sottofase si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la
ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo e saranno
predisposte le graduatorie di ammissibilità ed individuate le operazioni da finanziare;

•

di stabilire inoltre che per la seconda sottofase con scadenza al 29 giugno 2012 le domande
presentate saranno sottoposte alla procedura condizionata alla disponibilità finanziaria
prevista dal D.D.S Agricoltura n.464/AFP del 24/11/2011 e quindi a condizione che le
dotazioni previste per la scadenza della prima sottofase non vengano tutte assegnate;
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di stabilire quindi , per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e che vengono
condivise, il termine di scadenza previsto dalla seconda sottofase, per il rilascio sul Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAR) e la consegna delle domande di aiuto in formato
cartaceo alle Strutture provinciali decentrate agricoltura (SDA) competenti secondo il luogo
dell’imboschimento alle ore 13,00 del giorno 29 giugno 2012;

•

di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le
disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale Marche 2007-2013 e le vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale dell’Organismo Pagatore
che regolamenta il procedimento relativo alla domanda di pagamento;

•

che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto
la copertura finanziaria relativa all’attuazione della Misura 2.2.1 del PSR Marche 2007 – 2013 è
garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;

•

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 e sul sito della
Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le
Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i
collegi professionali convenzionati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Cristina Martellini)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013);
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005;
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione
del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi
Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
DM 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive
modifiche;
DM 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del
regolamento CE n. 73/2009 e del regolamento CE n. 1698/05 e successive modifiche;
Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da
ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15
febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da
ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg.
CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
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Decisione della Commissione Europea Ref. Ares(2011)786773 - 19/07/2011 di approvazione
proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo
2007-2013 notificata via SFC il 12 aprile 2011;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 34 del 16/11/2011 di approvazione
del“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del
regolamento (CE) 1698/2005” del Consiglio del 20 settembre 2005 ed il relativo Allegato 1:
Analisi di contesto socio-economico dell’agricoltura e dell’ambiente e di revoca della
deliberazione 7 dicembre 2010, n. 16;
Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità
di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre
2009 avente per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi
alle procedure di presentazione domande”;
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20
settembre 2010 “Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 –
Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato”;
DDS n. 253/S10 del 07/08/2008 “Misure organizzative per la gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 – Responsabilità di attuazione delle misure
PSR ai Dirigenti delle PP.FF. del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca”;
DDS n. 335/S10 del 31/10/2008 “Attribuzione ai dipendenti del Servizio Agricoltura,
Forestazione e Pesca della responsabilità regionale delle Misure del PSR”;
Manuale delle procedure e dei controlli – Edizione 1.0 dell’Organismo Pagatore AGEA.
DGR 1329 del 10/10/2011 “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per la misura 2.2.1. ”;
DDS n. 464/AFP del 24/11/2011 approvazione del bando misura 2.2.1. anno 2011;
DDS n. 68/AFP del 27/02/2012 modifica DDS 464/AFP del 24/11/2012.

Motivazioni
Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce
le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel
quadro dei programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013.
Il PSR 2007/2013 della Regione Marche è stato approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2008) 724 del 15/02/2008 e con Deliberazione Amministrativa (D.A.) n. 85 del 17
marzo 2008 dal Consiglio regionale, il quale con Delibera Amministrativa n. 100 del 29/07/2008 ha
approvato un nuovo testo del PSR Marche 2007/13, e ancora con Delibera Amministrativa n. 153
del 2/02/2010 ha adottato un nuovo testo del PSR Marche 2007/13, revocando la precedente
deliberazione.
La Commissione Europea con decisione C(2010)1221 del 2.03.2010 ha approvato la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione
2007/ 2013 e del 17/12/2010.
Con DGR n.1329 del 10/10/2011 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni attuative
per la misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli” del PSR Marche.
Con DDS n. 464/AFP del 24/11/2011 è stato approvato il bando della misura 221 relativo
all’annualità 2011 con procedura condizionata all’approvazione delle modifiche al PSR Marche
2007/13 da parte dell’Assemblea Legislativa Regionale.
Successivamente l’ultima proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche per il periodo 2007-2013 notificata via SFC il 12 aprile 2011 è stata accettata
dalla Commissione Europea con nota n. Ref. Ares(2011)786773 - 19/07/2011 e con la
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Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 34 del 16/11/2011 di approvazione
del“Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del regolamento
(CE) 1698/2005 è terminato l’iter amministrativo di approvazione delle modifiche del PSR.
L’approvazione è stata portata a termine senza alcuna modifica a quanto previsto nelle
disposizioni attuative e nel bando a condizione. E’ necessario pertanto prendere atto che, a
seguito della positiva conclusione dell’iter amministrativo di approvazione da parte della
Commissione Europea e del Consiglio Regionale, delle modifiche apportate al PSR, il bando non
è più da ritenersi a condizione.
Si applicano sia per le domande di aiuto che per le domande di pagamento della misura
2.2.1. del PSR Marche 2007/2013 le procedure ed i controlli adottate dall’Agea e/o dall’ AdG del
PSR Marche.
Il bando prevedeva come termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto
sul sistema informativo agricolo regionale (SIAR) la data 30 aprile 2012, sia per il rilascio sul
Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), sia per la consegna in formato cartaceo alle
Strutture decentrate Agricoltura (SDA) competenti secondo il luogo di impianto dell’imboschimento.
In data 23/04/2012 è pervenuta all’Assessore Agricoltura della Regione Marche da parte del
Collegio Provinciale dei Periti Agrari della Provincia di Pesaro e Urbino richiesta di proroga della
scadenza dei termini in quanto si sottolinea “la difficoltà nel completamento dei rilievi documentali
per la redazione della domanda anche per la difficoltà della localizzazione degli impianti in zone di
alta collina interna e pedemontane”.
Considerato che questo bando ha suscitato molto interesse da parte degli imprenditori
anche per la concomitante azione di comunicazione realizzata con l’affissione in molte zone del
territorio regionale dei poster dedicati alla misura 221 del PSR Marche e considerato il presumibile
effetto di ritorno dell’azione di comunicazione, si ritiene opportuno stabilire sin da ora una ulteriore
scadenza per la presentazione.
Si ritiene pertanto adottare la procedura “a bando aperto” già adottata con successo per
altre misure del PSR Marche, che consente senza soluzione di continuità la possibilità di
presentare domande sino al 29 giugno 2012. Nell’ambito di tale periodo per la presentazione delle
domande sono individuate due sottofasi temporali così articolate: al termine di ogni sottofase si
procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e ammissibilità delle
domande di aiuto pervenute nello stesso periodo e saranno predisposte le graduatorie di
ammissibilità ed individuate le operazioni da finanziare.
La prima sottofase con scadenza al 30 aprile 2012 e seconda sottofase con scadenza al 29
giugno 2012. Per questa seconda sottofase è consentito il caricamento delle domande su SIAR a
partire dal giorno 14 maggio 2012.
Essendo la disponibilità finanziaria già individuata inizialmente dal bando della misura 221
,approvato con D.D.S Agricoltura n.464/AFP del 24/11/2011, le domande presentate nella
seconda sottofase saranno sottoposte alla procedura condizionata alla disponibilità finanziaria
prevista dal bando citato sopra e quindi a condizione che le dotazioni previste per la scadenza
della prima sottofase non vengano tutte assegnate.
Si propone pertanto di individuare il termine di scadenza previsto dalla seconda sottofase,
per il rilascio sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAR) e la consegna delle domande di
aiuto in formato cartaceo alle Strutture provinciali decentrate agricoltura (SDA) competenti
secondo il luogo dell’imboschimento alle ore 13,00 del giorno 29 giugno 2012;
Si applicano sia per le domande di aiuto che per le domande di pagamento della misura
2.2.1. del PSR Marche 2007/2013 le procedure ed i controlli adottate dall’Agea e/o dall’ AdG del
PSR Marche.
Il dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, individuato, ai sensi dell’art. 74
del Reg. (CE) n. 1698/05, quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma è responsabile, in base
all’art. 75 del medesimo Regolamento, dell’attuazione del PSR, ed è incaricato di adottare i relativi
bandi.
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Dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto
la copertura finanziaria relativa all’attuazione della Misura 2.2.1 del PSR Marche 2007 – 2013 è
garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato.
Si darà 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 e sul sito della
Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it, e attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le
Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli ordini e i collegi
professionali convenzionati.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Fabrizio Cerasoli )

- ALLEGATI Non ci sono allegati.
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