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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 -  DGR 1569 del 27/11/2018. BANDO Sottomisura 16.5 Operazione A) 

Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento 

climatico e per miglioramento ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione 

del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. DDS 459 del 21/12/2018. 

Integrazioni.

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

- di   integrare il bando  della Sottomisura 16.5 Operazione A)  Sostegno per azioni collettive 
per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambiente  
Azione 1 –  Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed 
alluvioni ,   approvato con DDS 459 del 21/12/2018 prevedendo, al  paragr . 5.5.1, che il 
valore minimo del livello di partecipazione  relativo al  criterio di priorità C) sia costituito dai 
seguenti elementi legati alla numerosità dei partecipanti e ai criteri territoriali:

 10 soggetti partecipanti  (aziende agricole, Comune capofila, altri soggetti pubblici, 
altri organismi),

 3 interventi. Solo per so ddisfare tale condizione minima  ciascuno dei  3  interventi 
deve riguardare un bacino diverso,

 3 bacini delineati nella cartografia scala 1:50.000.
Per il calcolo del valore del livello  di  partecipazione si  dovrà procedere come di seguito 
indicato:
 attribuendo  ad ognuno dei tre elementi il punteggio come definito nella tabella del 

criterio C), 
 calcolando il valore medio,
 confrontando  il valore medio  con i valori riportati nella tabella del criterio C) per 

l’attribuzione del punteggio.
- d i pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it , ai sensi della 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 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

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
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR n.  1569 del 27/11/2018   Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 -Approvazione Criteri e  modalità  attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 -Sottomisura 16.5, Operazione A) 
Azione 1 -Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed 
alluvioni”;

- 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”;

- 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 459 del 21/12/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR 1569 del 27/11/2018. BANDO Sottomisura 
16.5 Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico e per miglioramento ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni.

(motivazione)
Con DGR n.1569 del 27/11/2018, sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali
del  PSR 2014 – 2020 per la   per la  Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 - Tutela del suolo 
e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni.
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In particolare, con tale provvedimento, sono  state  descritte le condizioni di ammissibilità, le 
tipologie di intervento, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di sostegno, gli importi 
ed aliquote di sostegno e la dotazione finanziaria del bando.
Sulla base di  tali criteri e modalità attuative ,   è stato approvato ,   con DDS 459 del 21/12/2018 ,  il 
bando.
La DGR al  paragr . 4.1  Attribuzione dei punteggi di priorità , nel descrivere il criterio C)  Livello di 
partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo agroambientale, in termini di 
superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio territoriale valido in funzione alla tipologia 
di accordo  ed  agli obiettivi del progetto,  rinvia al bando la  determinazione  del valore minimo di 
riferimento.
Tuttavia, p er mero errore ,  nel bando non è stato riportato  detto valore minimo,  che costituisce   
condizione imprescindibile  per poter  effettuare l’attribuzione del criterio di priorità sopra 
richiamato.
E’ quindi necessario integrare il paragr. 5.5.1. Modalità di formazione della graduatoria.

Considerando l’estensione territoriale massima  dell’ Accordo  Tutela del suolo e prevenzione 
del rischio idrogeologico ”  ( AAA TDSA ),  vengono  individuati i seguenti elementi   legati alla  
numerosità d e i partecipa nti  e  ai criteri  territoriali  che , nel loro insieme ,  debbo no  costituire il 
valore minimo del livello di partecipazione:

 10 soggetti partecipanti  (aziende agricole ,  Comune capofila, altri soggetti pubblici,   altri 
organismi),

 3 interventi . Solo per soddisfare tale condizione minima, ciascuno dei  3  interventi deve 
riguardare un bacino diverso,

 3 bacini delineati nella cartografia scala 1:50.000.
Per il calcolo del valore del livello  di  partecipazione si dovrà procedere come di seguito 
indicato:
 attribuendo  ad ognuno dei tre elementi il punteggio come definito nella tabella del 

criterio C), 
 calcolando il valore medio,
 confrontando  il valore medio con i valori riportati nella tabella del criterio C) per 

l’attribuzione del punteggio.

Essendo ancora in corso la fase di progettazione preliminare da parte dei potenziali soggetti 
promotori, all’integrazione sarà data massima diffusione anche attraverso i numerosi incontri 
informativi inerenti le modalità di progettazione che si stanno effettuando sul territorio.

Il sottoscritto,  in relazione al  presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.  47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art . 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt.  6  e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 
deliberazione di Giunta n. 64/2014.
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(esito dell’istruttoria)

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 - 
DGR 1569 del 27/11/2018. BANDO Sottomisura 16.5 Operazione A) Sostegno per azioni 
collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento 
ambiente Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico  ed  
alluvioni. DDS 459 del 21/12/2018. Integrazioni. 

Il responsabile del procedimento
         (Mauro Tiberi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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