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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 Marche 

2014 – 2020 - Bando 2017 – Misura 10 Sottomisura 10.1 Operazione A) - 

Produzione integrata per la tutela delle acque

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

presente decreto;

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

DECRETA

(dispositivo)
- d i  pubblicare il bando della  Sottomisura 10.1 Operazione A)  –   “ Produzione integrata 

per la tutela delle acque ”  del PSR Marche 2014-2020 approvato ai sensi del reg. UE 
1305/2013, (Allegato 1) con la relativa modulistica;

- d i  prendere atto che la  DGR  419 /201 7  ha stabilito per  il bando del l’anno 201 7  la 
dotazione finanziaria  per la  Misura 10.1 Operazione A - Produzione integrata per la 
tutela delle acque Azione 1) Produzione integrata e Azione 2) Produzione integrata 
avanzata –  pari ad €  1. 4 22.9 60 ,00 € di quota FEASR, corrispondenti a € 3. 3 00.000,00 
di spesa pubblica per cinque anni;

- d i  stabilire che la domanda possa essere presentata a partire dal giorno  26 /04/2017 
ed entro il termine del  15 /05/2017, come da circolare di Agea OP contenente le 
istruzioni operative annuali valide per la Campagna 2017;

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

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
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.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Reg. (UE) n. 1303/2013  del  17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno  alla  sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  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”.

- Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell’Assemblea legislativa - 
Consiglio regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020;

- DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza  dell'   
Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di 
Sv iluppo Rurale della Regione Mar che  Prot .  Segr . 2014-2020 in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del 1674 del Parlamento Europeo del Consiglio del 17 dicembre 
2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015".

- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea legislativa 
-Consiglio regionale delle Marche avente  ad  oggetto “Approvazione del 
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e 
revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015";

- Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la 
modifica del PSR Marche 2014-2020;

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

- Decreto N.37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero  dell’ economie e delle Finanze 
– “Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla  legge 16 aprile 1987 n. 
183,  della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, 
nell’ambito della programmazione 2014-2020, di  cui  al  regolamento  UE n. 
1305/2013.(Decreto n.10/2017)”;

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  recante interventi urgenti  in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

- DGR  418  del 1 9 /04/201 7  Reg. (UE) n. 1305/2013 -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione 
Schemi di bando:    Sottomisura 10.1 a) Produzione integrata -   Sottomisura 10.1 c) 
Gestione sostenibile dei pascoli - Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di  adottare 
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pratiche e metodi di produzione biologica – Sottomisura 11.2 Pagamenti per il 
mantenimento dei metodi di produzione biologica – Sottomisura 12.1 Pagamento 
compensativo per le zone agricole Natura 2000 – Sottomisura 13.1 Pagamenti 
compensativi nelle zone montane.

- DGR 419  del 19/04/2017 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.

 (motivazione)
Con DGR 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto  all'  Assemblea Legis lativa una 
modifica al PSR   scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali effettuati nel corso 
del 2016,    e determinata dall’evoluzione del la fase gestionale,  che ha evidenziato   la 
necessità dei mutamenti proposti.   Tale modifica è stata sottoposta al Comitato di 
Sorveglianza  del  PSR Marche 2014-2020 svoltosi il 13 dicembre u.s. che ha espresso 
parere favorevole.  Successivamente , in data 30/12/2016 l' AdG  ha provveduto a notificare 
via SFC alla Commissione UE la nuova versione del PSR Marche, che poi, in data 
14/02/2017 è stata approvata con Decisione della Commissione UE n. 1157. Sempre in 
data 14/02/2017 è stata anche approvata la Deliberazione amministrativa n. 46  dell'   
Assemblea legislativa -Consiglio regionale delle Marche avente ad oggetto    
"Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in 
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 
2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015".
Tra  i   cambiamenti   apportat i  al  programma  f igura anche quell o  relativ o  alla  Sotto  Misura 
10.1 Operazione A - Produzione integrata per la tutela delle acque Azione 1) 
Produzione integrata e Azione 2) Produzione integrata avanzata .   L a  modific a  più 
important e  alla scheda di misura  è  quell a   che disciplina la possibilità di variazione delle 
superfici rispetto all’impegno originariamente assunto  e gli importi dei premi . Inoltre nello 
schema di bando sono state aggiornate le modalità di presentazione delle domande. 
Con DGR  418  del  19 / 04 /201 7  è stato adottato quindi  il nuovo  schema di bando per la   
Sottomisura – Sottomisura 10.1 a) Produzione integrata che tiene conto di tali modifiche.
La deliberazione ha autorizzato il Dirigente del Servizio  Politiche Agroalimentari ,  in 
qualità di  Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad aprire i bandi con 
successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché 
eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività.

Con il presente decreto viene quindi aperto il bando della Sottomisura citata.
Nel testo, contenuto nell’allegato, sono indicati i termini e le  modalità  per  la 
presentazione delle domande come previsto dalla  circolare di  Agea OP contenente le 
istruzioni operative annuali valide per la Campagna 2017.

L a domanda  dovrà  essere presentata  a partire dal  giorno  26 /0 4 /201 7  ed entro il  termine 
del 15/05/2017. 
In merito alla dotazione finanziaria, con la DGR  419 / 2017   sono state  stabilit e , le risorse 
finanziarie disponibili  per il bando 2017  pari a €. 1. 422 .960,00  di quota FEASR, 
corrispondenti a €  3.3 00.000,00 di spesa pubblica  per i cinque anni d’impegno  così  
ripartite:
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1. €  1.293.600,00 € di quota FEASR, corrispondenti a € 3.000.000,00 di spesa 
pubblica  per i cinque anni d’impegno per beneficiari che aderiscono alla sottomisura 
in nuovi accordi agroambientali d’area tutela delle acque (AAA);

2. €  129.360,00 di quota FEASR, corrispondenti a € 300.000,00 di spesa pubblica  per 
i cinque anni d’impegno per beneficiari che aderiscono alla sottomisura  co n 
adesione ad AAA già approvati.

Va  inoltre  attestato,  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione,  in quanto   la copertura finanziaria della quota di 
cofinanziamento regionale , pari a complessivi   €  563.112,00,  è posta a carico del Fondo 
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, così come stabilito dalla L. 15 
dicembre 2016, n. 229 e dal Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero 
dell’economie e delle Finanze.
Si attesta  inoltre  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.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto :   
Reg.  (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 
2020 - Bando 2017  –   Misura  10   Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata 
per la tutela delle acque.

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020 - Bando 2017 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione 

integrata per la tutela delle acque

Allegato 2 - Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura (2017)
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