DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 204 del 15 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014 – 2020 – Istruttorie domande di sostegno e domande di pagamento bandi –
DDS 145 del 20 marzo 2020 Sospensione dei termini di presentazione
documentazione integrativa e di richieste di riesame. Prolungamento periodo di
sospensione.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
(dispositivo)
• di estendere fino al giorno 10 maggio 2020, a seguito dell’adozione delle ulteriori
disposizioni nazionali volte a contrastare il virus COVID-19, il periodo di sospensione dei
termini previsti per la presentazione delle integrazioni documentali e delle richieste di
riesame e, conseguentemente, i termini fissati per le istruttorie amministrative, disposto
con DDS 145 del 20 marzo 2020 con riferimento alle istruttorie delle domande di
sostegno e delle domande di pagamento a valere su tutti i bandi del PSR 2014/2020;

•

di stabilire pertanto che la sospensione di cui al precedente punto si applichi alle richieste
di integrazione e alle comunicazioni di preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990)
inviate prima del 9 marzo 2020 con termine ricadente nel periodo 9 marzo – 10 maggio
2020 e a quelle inviate nel periodo compreso tra il 9 marzo e 10 maggio 2020;

•

di prevedere, per le sottomisure a superficie e a capo, al fine di garantire il rispetto
dell’obbligo imposto dall’art. 75 del Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 che si proceda a trasmettere ad AGEA OP gli elenchi di
pagamento, ai fini dell’erogazione, immediatamente dopo l'invio della comunicazione di
esito istruttorio;

•

di pubblicare 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
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sezione
Regione
Utile
all’indirizzo
all’indirizzo
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/Per-le-aziende-agricole
nella pagina dedicata al bando.

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
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 DDS 34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento
a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria
Comitato Coordinamento Misura.
 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.
 DDS 31 del 7/02/2020 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. Istruttoria della
domanda di pagamento di saldo. Integrazioni.
 DDS
145
del
20
marzo
2020.
Reg.
(UE)
n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014 – 2020
–
Istruttorie domande di sostegno e domande di pagamento bandi PSR 2014/2020.
Sospensione dei termini di presentazione documentazione integrativa e di richieste di
riesame.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Il DDS 145 del 20 marzo 2020, con riferimento alle istruttorie delle domande di sostegno e
delle domande di pagamento a valere di tutti i bandi del PSR 2014/2020, ha stabilito la
sospensione, a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, dei termini per la
presentazione delle integrazioni documentali e delle richieste di riesame (a seguito delle
comunicazioni di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990), con conseguente
sospensione dei termini fissati per le istruttorie amministrative.
Ciò a seguito delle disposizioni adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
volte a contrastare e a contenere, sull’intero territorio nazionale, il virus COVID-19.
Nello specifico, la sospensione prevista dal DDS 145/2020, ha riguardato i termini relativi alle
richieste di integrazione e alle comunicazioni di preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990)
-

inviate prima del 9 marzo 2020 con termine ricadente nel periodo 9 marzo - 15 aprile 2020
inviate nel periodo compreso tra il 9 marzo e 15 aprile 2020.
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Considerando che è entrato in vigore il nuovo DPCM 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie
Generale n.97 del 11-04-2020) che ha prolungato il regime di lockdown fino al prossimo 3
maggio, è necessario prevedere l’estensione del periodo di sospensione di cui al DDS
145/2020 fino al giorno 10 maggio 2020 con riferimento alle richieste di integrazione e alle
comunicazioni di preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990) inviate prima del 9 marzo
2020 con termine ricadente nel periodo 9 marzo – 10 maggio 2020 e a quelle inviate nel
periodo compreso tra il 9 marzo e 10 maggio 2020; conseguentemente si sospendono i termini
previsti per lo svolgimento delle relative istruttorie.
Il termine è stato determinato in via cautelativa tenendo conto dell’emergenza in atto e
considerando che la ripresa delle attività sarà graduale.
Qualora lo stato di crisi dovesse prolungarsi,
della sospensione.

sarà valutata l’opportunità di una estensione

Per quanto riguarda le sottomisure a superficie e a capo, visto l’obbligo imposto dall’art. 75 del
Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 di concludere i pagamenti entro la scadenza del 30.06.2020 per le domande sviluppo
rurale raccolte nell’anno 2019, fin dall’inizio dell’emergenza COVID – 19, è emersa l’esigenza
di procedere alla trasmissione ad AGEA OP degli elenchi di pagamento, ai fini dell’erogazione,
immediatamente dopo l'invio della comunicazione di esito istruttorio, rinviando lo svolgimento
dell’eventuale riesame delle domande.
Espletato il riesame per i beneficari che ne facciano richiesta o scaduti i termini di
presentazione delle domande di riesame a seguito dell’applicazione del periodo di sospesione
previsto dal presente atto, si procederà pertanto all’emanazione del decreto di conclusione del
procedimento.
In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 –
Istruttorie domande di sostegno e domande di pagamento bandi – DDS 145 del 20 marzo
2020 Sospensione dei termini di presentazione documentazione integrativa e di richieste di
riesame. Prolungamento periodo di sospensione.
Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti.
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