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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto :  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR della Regione Marche 2014-2020 – Recepimento DGR 

1414/2016 e incremento della disponibilità finanziaria del bando DDS/AEA 311/2016 Accordi 

Agroambientali d’Area - Tutela della qualità delle acque - Sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 16.2 

e 16.5.

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;

DECRETA

 di   prendere atto delle modifiche al piano finanziario del PSR Marche apportate con DGR n. 

1414/2016;
 di  modificare  conseguentemente  le dotazioni finanziarie del DDS n. 311 del 06 maggio 2016 

 ( rispetto a quanto stabilito con  DGR 391/2016 e DGR 1323/2016  di approvazione dello schema 
di bando )   conformemente a quanto stabilito dalla DGR n.   1414/2016 , come di seguito 
dettagliato e sulla base delle motivazioni addotte nel documento istruttorio:
- sottomisura 10.1.A incremento di € 120.000,00 per i 5 anni di impegno;
- sottomisura 11.1 incremento di € 820.000,00 per i 5 anni di impegno;
- sottomisura 11.2 incremento di € 7.850.000,00 per i 5 anni di impegno;
- sottomisura 16.2 incremento di € 300.000,00 per i 5 anni di impegno;
- sottomisura 16.5 incremento di € 200.000,00 per i 5 anni di impegno;

 di  stabilire che, dall’esame delle domande rilasciate a sistema afferenti le  sottomisure  10.1.A, 

11.1, 11.2 a valere sugli accordi agroambientali d’area per la Tutela delle acque, le somme 
stanziate e integrate con la con DGR n. 1414/2016 risultano essere sufficienti per finanziare 
tutte le domande pervenute e risultate ammissibili a seguito dei controlli SIGC;

 di  stabilire inoltre che, tutti i beneficiari delle misure a superficie inerenti le  sottomisure   10.1.A, 

11.1, 11.2  sopra richiamate della campagna 2016, saranno soggetti alla procedura istruttoria 
per determinare ammissibilità sul SIAN per l’autorizzazione al pagamento del saldo 2016 
automatizzato o manuale;

 d i pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e nel 

sito istituzionale  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PS
R-Programma-Sviluppo-rurale nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della 
sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

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
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR Marche 

2014-2020.
 Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione  del  PSR 

Marche 2014-2020.
 DGR 660 del 7/8/2015 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa 

regionale concernente: “ approvazione  del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015.

 DGR 335 del 18/04/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione calendario previsionale uscita primi bandi PSR 
2014-2020”.

 DGR 347 del 18/04/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando Misura 11 - Agricoltura 

biologica - Sotto Misura 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 

biologica”.

 DGR 887  del  01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014-2020 -  Modifica DGR 993/2015 successi vamente modificata con DGR 
346/2016 - misura 11.2, modifica DGR 347/2016 - misura 11.1 e modifica DGR 995/2015 - 
misura 6.1 - rettifica copertura finanziaria”.

 DGR 993  del  01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando Misura 11 - Agricoltura 
biologica - Sotto Misura 11.2 Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione 
biologica”.

 DGR 346 del 18/04/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 - 2020 - Sottomisura 11.2 Pagamenti per il mantenimento dei metodi di 
produzione biologica. Modifica Schema di bando DGR 993/2015”.

 DGR 390 del 26/04/2016  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando Misura 10 – Sottomisura 10.1 
Operazione A) Produzione integrata per la tutela delle acque Azione 1) Produzione integrata e 
Azione 2) Produzione integrata avanzata”.

 DGR 391 del 26/04/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando Accordi Agroambientali d’Area 
– Tutela delle acque”.

 DGR 856  del  01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014-2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 16, Sottomisura 16.2 A) 

"Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie". 

Applicazione regime "De Minimis" reg. UE 1407/2013

 DGR 855  del  01/08/2016 “Reg.(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014-2020 - Approvazione Schema di bando Sottomisura 16.5 - Operazione A) 
Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per 
miglioramento ambiente”

 DGR 1323 del 3/11/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 -2020 -rettifica copertura finanziaria schemi di bando misure 1.2, 3.1, 
3.2., 10.1. 12.1, 13.1, 14.1, 19. 1. 19.4, 20. Accordi Agroambientali d'Area - DGR varie”.
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 DGR 1414 del 14/11/2016 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014- 2020 – Incremento disponibilità bandi misure 11.1, 11.2, 10.1.D, 6.4, 
bando Accordi Agroambientali d’Area misure 10.1.A, 11.1, 11.2, 16.2 e 16.5 - Modifica DGR 
347/2016, DGR 993/2015, DGR 346/2016, DGR 887/2016, DGR 348/2016, DGR 391/2016, 
DGR 856/2016, DGR 855/2016, DGR 995/2015, DGR 1199/2015, DGR 1200/2015, DGR 
337/2016, DGR 1323/2016 . DGR n. 701  del  04/07/2016 avente per oggetto Variazioni al 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 
13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.

 DDS 987 del 25/11/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.2 
“Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica”.

 DDS 281 del 27   Aprile  2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -   Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014– 2020 – Bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.1 
“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”.

 DDS n. 311  del  06 maggio 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014– 2020 - Bando - Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle 
Acque”.

 DDS n. 312  del  06 maggio 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Misura 10 – Sottomisura 10.1 Operazione A) Produzione 
integrata per la tutela delle acque Azione 1) Produzione integrata e Azione 2) Produzione 
integrata avanzata”.

 DDS 495  del  11/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Program-ma di Sviluppo Rurale della 

regione Marche 2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.

 DDS 496  del  11/08/2016  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014– 2020 - Bando – Sottomisura 16.5 – Operazione A) Sostegno per azioni 
collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento 
ambiente - Azione 3 – Tutela della qualità delle acque”.

(motivazione)

Con DGR 391/2016,  successivamente  rettificata dalla DGR 1323/2016 ,  è stato approvato lo schema di 
bando per gli Accordi Agroambientali d'Area - Tutela delle acque, prevedendo l'attivazione  delle 
seguenti sottomisure con la relativa dotazione finanziaria per i 5 anni di impegno: 

- € 50.000,00 Sottomisura 1.1.A;
- € 20.000,00 Sottomisura 1.2.B;
- € 2.500.000,00 Sottomisura 10.1.A;
- € 100.000,00 Sottomisura 11.1;
- € 500.000,00 Sottomisura 11.2;
- € 100.000,00 Sottomisura 16.2;
- € 200.000,00 Sottomisura 16.5.

Successivamente  con DDS/AEA 311/2016 è stato pubblicato il bando per le stesse  sottomisure  con 
pari dotazione finanziaria.

Per quanto riguarda le  sottomisure  10.1.A, 11.1 e 11.2, l a stima degli importi richiesti,  effettuata  
attraverso i dati forniti da Agea, per le domande pervenute risultano  sensibilmente  superiori alle 
dotazioni finanziarie messe a bando. La Regione si è impegnata con l'approvazione  del  PSR Marche 
2014-2020 a pagare per queste tipologie di  sottomisure , tutte le domande pervenute con esito 
istruttorio positivo, senza una selezione degli interventi, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del  R eg.  UE  
1305/2013 e ,  pertanto,  per poter  procedere al pagamento degli anticipi delle domande presentate ai   
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sensi di queste misure  si è reso  necessario garantire una dotazione finanziaria in grado di coprire gli 
importi richiesti stimati di tutte le domande presentate.

Pertanto con la DGR 1414 del 14/11/2016 sono state incrementate le disponibilità finanziarie  del bando 
delle suddette misure   per gli Accordi Agroambientali d'Area - Tutela delle acque  come evidenziato nella 
tabella sotto riportata.

Misura/sottomisura Importo ammesso a 
bando per i 5 anni

Importo contributo 
richiesto stimato per 

i 5 anni

Importo 
incrementato con 
DGR 1414/2016

Misura 10.1.A in AAA 2.500.000,00 2.620.000,00 120.000,00

Misura 11.1 in AAA 100.000,00 920.000,00 820.000,00

Misura 11.2 in AAA 500.000,00 8.350.000,00 7.850.000,00

E’ necessario quindi prendere atto delle modifiche al piano finanziario  del  PSR Marche apportate con 
DGR n. 1414/2016 e modificare le dotazioni finanziarie previste nel bando di cui al DDS n. 311 del 06 
Aprile 2016, conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 1414/2016, al fine di garantire la copertura 
del 100% del contributo richiesto, come di seguito dettagliato e sulla base delle motivazioni addotte:

 sottomisura 10.1.A incremento di € 120.000,00 per i 5 anni di impegno;

 sottomisura 11.1 incremento di € 820.000,00 per i 5 anni di impegno;

 sottomisura 11.2 incremento di € 7.850.000,00 per i 5 anni di impegno.

A  seguito dell’apporto delle nuove risorse finanziarie ,  si può stabilire che le somme stanziate e 
integrate con la con DGR n. 1414/2016 risultano essere sufficient i  per finanziare tutte le domande   
pervenute e risultate ammissibili a seguito dei controlli SIGC a sistema afferenti le Misure 10.1.A, 11.1 
e 11.2 a valere sugli accordi agroambientali d’area per la Tutela delle acque.

Per le istruttorie e i criteri di controllo delle Domande di Pagamento per le Misure connesse alle 
superfici e le Misure connesse agli animali  presentate  ai sensi del Reg. CE 1698/2005 e del Reg. UE 

1305/2013  

‐ 

 Campagna 2016 tra cui le domande dei bandi sopra richiamati si applica quanto stabilito 

da Agea con le istruzioni operative N° 42/2016.

Per gli accordi agroambientali d’area – tutela delle acque, era prevista anche l’attivazione delle misure:

- 16.2 (Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie), 
il cui schema di bando è stato attivato con DGR 856/2016 e il cui bando è stato aperto con 
DDS/AEA 495/2016 con una dotazione finanziaria di €. 100.000,00, 

- 16.5 (Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e 
per miglioramento ambiente), il cui schema di bando è stato attivato con DGR 855/2016 e il cui 
bando è stato aperto con DDS 496/2016, con una dotazione di € 200.000,00. 

Si tratta di misure i cui beneficiari sono i soggetti promotori degli accordi agroambientali d’area.

Anche in questo caso le richieste pervenute ai sensi di tali bandi  risultano essere  superiori sia in 
numero, che per ammontare, rispetto a quanto preventivato. Al fine di garantire sia il sostegno 
all’innovazione nell’ambito degli accordi (Misura 16.2), che l’operatività degli stessi (Misura 16.5)  si è   
reso  necessario un incremento di risorse, nel rispetto della dotazione residua prevista nel piano 
finanziario del PSR.
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L’incremento  effettuato con DGR 1414/2016  è pari a € 300.000,00 di spesa pubblica per la misura 16.2 
e a € 200.000,00 di spesa pubblica per la misura 16.5.

Complessivamente la dotazione finanziaria assegnata al bando ,  comprensiva degli incrementi per le 
suddette misure, è la seguente: 

€ 50.000,00 Sottomisura 1.1.A

€ 20.000,00 Sottomisura 1.2.B

€ 2.620.000,00 Sottomisura 10.1 

€ 920.000,00 Sottomisura 11.1 

€ 8.350.000,00 Sottomisura 11.2 

€ 400.000,00 Sottomisura 16.2 

€ 400.000,00 Sottomisura 16.5

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 2014 

‐ 

2020 

quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla 
disponibilità del capitolo 2160310023 e del capitolo 2160320007 a carico della missione  16 , 
programma 03, del bilancio 2016/2018  2018 come già attestato con la DGR 391/2016, DGR 1323/2016 
e DGR n. 1414/2016.

Il presente atto va pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e nel sito 
istituzionale  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Program
ma-Sviluppo-rurale  nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR).

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   Reg. (UE) n. 
1305/2013 - PSR della Regione Marche 2014-2020 – Recepimento DGR 1414/2016 e incremento della 
disponibilità finanziari a  del bando DDS/AEA 311/2016 Accordi Agroambientali d’Area - Tutela della 
qualità delle acque - Sottomisure 10.1, 11.1, 11.2, 16.2 e 16.5.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato 
digitalmente

ALLEGATI

 Nessun allegato

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
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