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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Marche2014–2020 - Bando - Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle 

Acque. Approvazione graduatoria del bando DDS n. 311 del 06 maggio 2016.

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

(dispositivo)
- Di approvare la graduatoria unica regionale  degli A ccordi  A groambientali d’ A rea (AAA)  

riportata nell’Allegato  1 , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativa al Bando di cui al DDS n. 311 del 6 maggio 2016  avente  ad oggetto: “Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Bando - 
Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque”;

- di  specificare che  la  graduatoria  degli AAA permette la  partecipazione  a i singoli bandi   delle    
sotto misure  attivate nell’ambito degli AAA  stessi,   e che  le  domande  presentate  verranno 
sottoposte alle istruttorie secondo i criteri e le modalità previste dai singoli bandi;

- di  procedere alla comunicazione di  a pprovazione degli Accordi agroambientali d’area ai 
soggetti presenti nell’elenco di cui all’Allegato mediante PEC secondo quanto disposto dal 
manuale delle procedure dell’ AdG ; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;  

- di 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-Pe
sca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale  nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento 
della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

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, mentre per le annualità successive le risorse finanziarie 
saranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio come già attestato con la DGR 391/2016, DGR 
1323/2016 e DGR n. 1414/2016.

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
(dott. Lorenzo Bisogni)

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 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 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”.

 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 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. 545  del  03 ottobre 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche2014– 
2020 - Bandi Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque DDS 311 del 
6/05/2016, sottomisura 16.2 DDPF n. 495 del 11/08/2016 e sottomisura 16.5 DDPF n. 
496 del 11/08/2016. Riapertura termini presentazione domande.

 DDS n 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure  relative alle  istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”

 DDS n 537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure  relative alle  istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 
maggio 2016. Integrazioni.”

(motivazione)

Con DGR 391/2016, in seguito rettificata dalla DGR 1323/2016, è stato approvato lo schema 
di bando per gli Accordi Agroambientali d'Area - Tutela delle acque  e,  con  il  DDS 311/2016 è   
stato pubblicato il relativo bando.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande,  prorogata  con DDS  545/2016  al   
10 / 10 / 2016,  sono  pervenute n. 3 domande di  Accordo agroambientale d’area per la tutela 
delle acque:
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- Domanda n. 21291 – Comune di Altidona – AAA della media e bassa Valdaso;
- Domanda n. 21199 – Vinea – AAA Piceno;
- Domanda n. 21327 – Associazione di produttori agricoli della Valle  del  Foglia – AAA 

Valle del Foglia.

Con  DDS n 537/AEA /2016 , che ha modificato e integrato il DDS 372 /AEA/2016 , è stato 
stabilito che la verifica di ammissibilità del progetto di AAA  viene  svolta da una Commissione 
di valutazione costituita dal   Responsabile regionale di misura e dai Responsabili regionali delle   
sottomisure attivate con l’Accordo.
La Commissione ha quindi  effettuato  la verifica della corretta sottoscrizione e della presenza 
degli elementi ritenuti dal bando essenziali così c ome previsto al paragrafo  6.1.2  del bando 
“ Termini per la presentazione delle domande ” .   Le tre domande pervenute sono  risultate  
ammissibili.
Si è proceduto quindi all’istruttoria  del progetto d’area  verificando  la presenza della 
documentazione prevista al paragrafo 6.1.3 ,   ed   in particolare la presenza del Progetto d’Area 
e del contratto di Accordo (come da Allegato 2 al bando “Schema di   contratto di AAA”) 
necessari per l’ammissibilità. Tali documenti sono risultati presenti in tutte le tre domande.
Integrazioni documentali sono state richieste,  relativamente  alla  cartografia  e alla delimitazione 
dell’area dell’accordo ,  al le domande n. 21199   (AAA Piceno) e n. 21327 (AAA Valle del Foglia) . 
Tali integrazioni sono pervenute rispettivamente con nota  0047281  del  20/01/2017  e con nota   
prot. n. 0043786 del 19/01/2017.
Sono stati verificati, per le tre domande, i  requisiti del soggetto richiedente come indicato dal 
Bando al paragrafo 5.1.1  ed   i requisiti indicati al paragrafo 5.1.2  Requisiti del Soggetto 
promotore, dei partecipanti e dell’Accordo d’area.
In particolare tra gli elementi esaminati  si è proceduto al controllo dei Contratti d’area  ed  in 
particolare alla corrispondenza delle domande   agroambientali presentate in riferimento ai 
singoli accordi con la sottoscrizione dei rispettivi contratti. 
Da tale verifica sono state individuate alcune aziende che, pur avendo presentato  domand a    
per le misure  agroambientali ,  non  hanno  sottoscritto  i l contratto di accordo  d’area . Di 
conseguenza   le superfici  relative a  tali domande  non  sono state  conteggiate per il rispetto dei 
parametri territoriali previsti dal bando  e alle aziende  non  potrà  essere  concesso   i l premio 
agroambientale relativo agli AAA.
Sono stati   poi  verifica ti  i  requisiti richiesti  dal Bando al paragrafo 5.1.3  Requisiti del Progetto 
d’Area  comprendente la verifica del raggiungimento dei parametri richiesti nel paragrafo Area 
di intervento e, nello specifico, il raggiungimento del rapporto di 0,15 (15%) tra la superficie 
normalizzata sottoposta ad impegno agroambientale e la SAU totale dell’area (in base al 
calcolo definito nel bando).
A tal fine l a superficie normalizzata è stata ricalcolata in base agli interventi richiesti con le 
domande agroambientali presentate  in  riferimento allo specifico accordo e ricadenti all’interno 
dell’area dell’accordo. Dalla valutazione sono state escluse le domande che non hanno 
regolarmente sottoscritto il contratto d’area e le superfici richieste a premio non ricadenti 
nell’area dell’accordo . Per le verifiche dei dati territoriali dichiarati la Commissione ha richiesto 
il supporto tecnico della P.o. monitoraggio suoli.
Le tre domande, per tale elemento, sono risultate tutte ammissibili.
Inoltre , per le domande di AAA che prevedevano l’attivazione della  Sottomisura  10.1.a  azione 
2) “Produzione integrata avanzata”  è stata verificata la presenza delle due condizioni   
aggiuntive vale a dire:
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- la  SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, albicocco, melo e pero) e sottoposta 
all’impegno della Misura 10.1 azione A2 “Produzione integrata avanzata” oppure della 
Misura 11 Agricoltura biologica rappresenta almeno il 30% del totale della SAU investita 
a colture frutticole (pesco, susino, albicocco, melo e pero) dell’area oggetto dell’accordo 
calcolata con le modalità riportate nel Bando;

- la  superfice totale investita a pesco, susino, albicocco, melo e pero e sottoposta 
all’impegno della Misura 10.1 azione A2 “Produzione integrata avanzata” oppure della 
Misura 11 Agricoltura biologica, dei partecipanti all’accordo è almeno pari a 50 ha.

Per la domanda  n. 21327 (AAA Valle del Foglia)  n on  è  risulta to  soddisfatto il  secondo   
parametro. Nel progetto  sono stati  dichiarati 69,70 ha mentre dall’esame delle domande  sono   
risultati  33,73 ha. Pertanto tale accordo è approvato, per le misure a superficie, solo per la 
parte  relativa alla  Misura 10.1 azione A1 “Produzione integrata” e Misura 11 “Agricoltura 
biologica”. Alle aziende aderenti all’Accordo Agroambientale d’Area Valle del Foglia non potrà, 
essere riconosciuto il premio  relativo alla  Misura 10.1 azione A2 “Produzione integrata 
avanzata”.
In data 30/01/2017 sono state  invi ate   le  comunicazion i  individual i  di esito istruttorio contenent i  
anche il termine perentorio  di  10  giorni  dalla data di ricevimento della comunicazione   entro cui 
presentare memorie scritte ai fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di 
Misura (CCM). Non sono pervenute richieste di riesame.
Con il presente atto  viene  adottata la graduatoria unica regionale degli AAA contenuta 
nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
Si provvederà  alla comunicazione di  a pprovazione degli Accordi agroambientali d’area ai 
soggetti presenti nell’elenco di cui all’Allegato mediante PEC secondo quanto disposto dal 
manuale delle procedure dell’ AdG . Dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Si  evidenzia  che  tale graduatoria degli AAA permette la  partecipazione ai singoli bandi delle   
sottomisure  attivate nell’ambito degli AAA stessi,  e  che  le domande presentate  verranno  
sottoposte alle istruttorie secondo i criteri e le modalità previste dai singoli bandi. 
Con i l DDS 311/2016  sono state  attiva t e le seguenti  sottomisure  con la relativa dotazione 
finanziaria per i 5 anni di impegno: 

- Sottomisura 1.1.A;
- Sottomisura 1.2.B; 
- Sottomisura 10.1.A; 
- Sottomisura 11.1; 
- Sottomisura 11.2; 
- Sottomisura 16.2; 
- Sottomisura 16.5.

Con DDS/AEA 25/2017, in conseguenza alla DGR  1414 del 14/11/2016  sono state 
incrementate le risorse di alcune  sottomisure   portando  la dotazione complessiva del bando  a 
Euro 12.760.000,00.
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, mentre per le annualità successive le 
risorse finanziarie saranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio come già attestato con la   
DGR 391/2016, DGR 1323/2016 e DGR n. 1414/2016.
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Le domande  afferenti  alle singole sottomisure attivate con gli AAA verranno finanziate, 
nell’ambito di ciascuna graduatoria, in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza 
della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

(esito dell’istruttoria)

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto: Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Bando - 
Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque. Approvazione graduatoria del bando 
DDS n. 311 del 06 maggio 2016.

Il responsabile del procedimento
         (dott.ssa Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – Graduatoria Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque
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