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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 - Sottomisura 16.5 operazione A azione 1 Tutela del suolo e prevenzione 

del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell’ambito degli Accordi 

Agroambientali d'Area. Annualità 2019/2020. DDS 650 del 24/12/2019 – Integrazioni 

e chiarimenti.

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  paragr . 5.1.2 con la seguente frase: “ Il progetto di cooperazione, 
oggetto della Misura 16.5, dovrà essere funzionale al Progetto d’Area di cui fa 
parte e dovrà prevedere le azioni e le attività minime riportate al paragrafo 5.2 – 
Tipologia di intervento”.

- di integrare il punto 5 del paragrafo 5.2 “Tipologia di intervento”, con la seguente frase: 
“ La valutazione dei risultati dovrà prevedere la realizzazione di verifiche in 
campo, di misure e test specifici per tipo di intervento (scala locale), in grado di 
descrivere la corretta esecuzione, l’efficacia nella risoluzione delle criticità e le 
possibilità di gestione nel tempo da parte degli attori locali. Tali attività 
dovranno essere iniziate fin dalle prime fasi di avvio del Progetto d’Area ed 
eseguite nel corso del tempo previsto per la sua realizzazione”.

- di chiarire che la figura del Facilitatore formato dalla Regione Marche ed iscritto nell’ 
albo regionale è sempre obbligatoria nella Cabina di Regia di cui al  paragr . 5.2 del 
bando e di eliminare, pertanto, il punto B del paragr. 6.1.3 del bando;

- di stabilire che la gestione operativa dei progetti AAA TSDA, nell’ambito dei quali è 
attivata anche la misura 16.5 approvata con DDS n. 650 del 24/12/2019, affidata alla 
Cabina di regia di cui al  paragr . 5.2 dovrà fare riferimento alle Linee guida per 
l'attivazione di Accordi Agroambientali d'Area finalizzati alla Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, approvate con DGR 
1519 del 19/11/2018. 
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- 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 sezione Regione Utile all’indirizzo   
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
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR n. 1575  del  16.12.2019  di approvazione  dei Criteri e modalità attuative 

generali del PSR 2014/2020 Accordi Agroambientali d’Area Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni;

- DGR n.  1579  del  16.12.2019   di approvazione dei Criteri e modalità attuative 
generali del PSR 2014/2020 misura 16.5 A1;

- DGR 1519 del 19/11/2018 di approvazione delle Linee guida per l'attivazione di 

Accordi Agroambientali d'Area finalizzati alla Tutela del suolo e prevenzione del 

rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni;

- DDS n. 650 del 24/12/2020 di approvazione del bando Sottomisura 16.5 Operazione A 

azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio dissesto idrogeologico ed alluvioni 

nell’ambito degli Accordi Agroambientali d’Area – annualità2019/2020;

- DDS n. 9 del 23/01/2020 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 
dissesto idrogeologico ed alluvioni. DDS 650 del 24/12/2019. Integrazioni.

 
(motivazione)

Con  DDS 650 del 24/12/2019 è stato approvato il bando della  Sottomisura 16.5 
Operazione A) Azione l -   Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto 
idrogeologico ed alluvioni  attivabile  nell’ambito degli  Accordi A groambientali d’ A rea (AAA   
TSDA).
Al fine di chiarire quali sono le relazioni funzionali tra il progetto di cooperazione oggetto 
della misura 16.5 e il Progetto d’Area di cui lo stesso fa parte, è necessario integrare il   
paragr . 5.1.2 con la seguente frase: “ Il progetto di cooperazione, oggetto della Misura 
16.5, dovrà essere funzionale al Progetto d’Area di cui fa parte e dovrà prevedere le 
azioni e le attività minime riportate al paragrafo 5.2 – Tipologia di intervento”.

Conseguentemente a quanto indicato nel precedente paragrafo, occorre integrare il 
punto 5 del paragrafo 5.2 “Tipologia di intervento”, con la seguente frase: “ La 
valutazione dei risultati dovrà prevedere la realizzazione di verifiche in campo, di 
misure e test specifici per tipo di intervento (scala locale), in grado di descrivere la 
corretta esecuzione, l’efficacia nella risoluzione delle criticità e le possibilità di 
gestione nel tempo da parte degli attori locali. Tali attività dovranno essere iniziate 
fin dalle prime fasi di avvio del Progetto d’Area ed eseguite nel corso del tempo 
previsto per la sua realizzazione”.

In considerazione del fatto che il bando in alcuni passaggi sembrerebbe indicare una non 
netta posizione circa la obbligatorietà della presenza di un Facilitatore formato dalla 
Regione Marche ed iscritto in apposito albo, si chiarisce che detta figura è sempre 
obbligatoria nella Cabina di Regia di cui al  paragr . 5.2, pertanto va eliminato il Punto B 
del  paragr . 6.1.3 del bando: “B. nel caso in cui non ci si avvalga del facilitatore curricula,   
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debitamente sottoscritti, del personale tecnico-amministrativo coinvolto nel progetto e 
accompagnati da un valido documento di identità”.

Sulla base delle risultanze che stanno emergendo dalla verifica dei progetti presentati a 
valere sulla misura 16.5 relativa all’annualità 2018, occorre chiarire che la gestione 
operativa dei progetti AAA TSDA, nell’ambito dei quali è attivata anche la misura 16.5 
approvata con DDS n. 650 del 24/12/2019, affidata alla Cabina di regia di cui al  paragr . 
5.2, dovrà fare riferimento alle Linee guida per l'attivazione di Accordi Agroambientali 
d'Area finalizzati alla Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico 
ed alluvioni, approvate con DGR 1519 del 19/11/2018.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(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 - Sottomisura 16.5 operazione A azione 1 Tutela del suolo e prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell’ambito degli Accordi Agroambientali 
d'Area. Annualità 2019/2020. DDS 650 del 24/12/2019 – Integrazioni e chiarimenti.

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati.
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