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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Bando Accordi 

Agroambientali d’Area Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto 

Idrogeologico ed Alluvioni. DDS  649 del 24/12/2019 – Bando 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 –  Chiarimenti, integrazioni e 

modifica scadenza bandi Sottomisure 4.3.1, 4.4 Operazione A) Azione 1, 5.1 

Operazione A), 8.2. Operazione A), 8.3. Operazione A) 2.

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 modificare il bando  degli Accordi Agroambientali d’Area a Tutela del Suolo e la 

prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni (AAA TSDA) 

approvato con DDS 649 del 24/12/2019,  stabilendo  al giorno 29/04/2021 ore 13.00  

la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno afferenti le seguenti   

sottomisure attivate nell’ambito degli AAA - TSDA:

 Sottomisura 4.3.1 A - Viabilità rurale e forestale; 

 Sottomisura 4.4 Operazione A) Azione 1 -  Sostegno per investimenti non 

produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale; 

 Sottomisura 5.1 Operazione A)  - Interventi per la prevenzione e mitigazione del 

rischio idrogeologico; 

 Sottomisura 8.2. Operazione A) -  Impianto e mantenimento di sistemi 

agroforestali;

 Sottomisura 8.3. Operazione A) 2 -  Investimenti destinati a ridurre il rischio 

idrogeologico. 

 di chiarire   quanto riportato nel bando della Sottomisura 16.5 Operazione A) Azione 1 

- Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 

(DDS 650 del 24/12/2019 ss.mm.) con riferimento entità dell’aiuto, precisando che i 

massimali per gli interventi relativi alla sottomisura 16.5 Operazione A) Azione 1 e 

quelli per il piano di comunicazione, nonché il costo minimo per il facilitatore, 

presuppongono che l’AAA TSDA sviluppi un contributo concedibile pari alla soglia 

massima di € 1. 4 00.000,00  stabilita nel paragrafo  5 dell’Allegato A alla DGR 1575 del 

16/12/2019 ,  con  la conseguente riduzione proporzionale  di tali valori massimi e 



2

minimi  nel  caso di contributo ammissibile per l’AAA inferiore a detta soglia , come 

meglio specificato nel documento istruttorio;

 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. 

Si attesta 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.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 649 del 24/12/2019 di approvazione del Bando  Accordo Agroambientale d’Area 

- TSDA

 DDS n. 650 del 24/12/20 19  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.

 DDS n. 188 del 06/04/2020 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   

http://www.regione.marche.it/%20Regione-
http://www.regione.marche.it/%20Regione-
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degli Accordi Agroambientali d'Area. Annualità 2019/2020. DDS 650 del 24/12/2019 

– Integrazioni e chiarimenti.

 DDS  n.  414 del 01/10/2019 di approvazione Bando Sottomisura  4.3.1 A -  Sostegno a 

investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura Operazione A) – AAA TSDA 

Viabilità rurale e forestale;

 DDS  n.  341 del 29/06/2020,   di approvazione bando Sottomisura 4.4 Operazione A 

Azione 1 “Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo 

agroambientale" - AAA TSDA;

 DDS  n.  310 del 17/06/2020 di approvazione bando Sottomisura 5.1 Operazione A 

-Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 

probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici - AAA TSDA;

 DDS n. 379 del 03/08/2020 di approvazione bando Sottomisura 8.2. Operazione A) 

Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali. Aiuto di Stato in esenzione ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 702/2014 SA 56391 (2020/XA) - AAA TSDA;

 DDS n. 310 del 15/10/2018 Bando Sottomisura 8.3. Operazione A) 2 Investimenti 

destinati a ridurre il rischio idrogeologico;

 DDS  n.  164 del 30/03/2020 di proroga e chiarimenti bando AAA TSDA approvato con 

DDS n. 649 del 24/12/2019;

 DDS n. 534 del 06/10/2020  di  ulteriore  proroga bando AAA TSDA approvato con 

DDS 649 del 24/12/2019.

Motivazione 

Con DDS 649 del 24/12/2019 è stato approvato il bando degli Accordi Agroambientali 

d’Area aventi come finalità la Tutela del Suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto 

Idrogeologico ed Alluvioni (AAA TSDA).

Nell’ambito degli AAA_TSDA sono attivabili le sottomisure di seguito riportate:

 1.1  Operazione  A) – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 

alimentare e forestale;

 1.2. Operazione B) – Azioni informative su tematiche ambientali;

 4.3.1 A - Viabilità rurale e forestale;

 4.4 Operazione A) Azione 1 Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto 

di accordo agroambientale;

 5.1 Operazione A) - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio 

idrogeologico;

 8.2. Operazione A) Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali;

 8.3. Operazione A) 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico;

 10.1 Operazione B) Azione 2 - Margini erbosi multifunzionali;
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 16.5 Operazione A) Azione 1 Sostegno per azioni collettive per mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambiente - Tutela del 

suolo e prevenzione del rischio idrogeologico.

Per la presentazione delle domande il bando AAA TSDA stabiliva al  paragr . 6.1.2 quale 

data di presentazione il giorno 16/04/2020.

Successivamente con DDS n.  164 del 30/03/2020  detta data è stata posticipata al 

15/10/2020 e da ultimo, con DDS n. 534 del 06/10/2020, al 02/02/2021.

Tuttavia  con riferimento agli interventi relativi  alle  S ottomisure   4.3.1 A ,  4.4 Operazione  A ) 

Azione 1 ,  5.1 Operazione A) ,  8.2. Operazione A)  e  8.3.   Operazione A) 2 ,   che 

presuppongono  l’elaborazione dei corrispondenti progetti esecutivi corredati, ove 

necessario, di specifici titoli abilitativi. (es.  autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, 

comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività,  Permesso di costruire, ecc.), sono 

state evidenziate difficoltà operative nella predisposizione delle iniziative progettuali nei 

termini previsti, a causa delle limitazioni allo svolgimento delle attività per l’eme rgenza 

sanitaria internazionale, causata dall’epidemia da  COVID 19. Si tratta infatti di attività di 

particolare complessità tecnica che coinvolgono diverse competenze (agronomiche, 

naturalistiche, ingegneristiche, geologiche ecc.), che richiedono ripetuti sopralluoghi in sito e 

verifiche tecniche di fattibilità. 

In considerazione di tali esigenze ed in considerazione dei tempi necessari per effettuare le 

istruttorie dei “progetti d’area” a cui le rispettive  sottomisure  si riferiscono, si ritiene 

opportuno  prorogare al 29/04/2021  la scadenza per la presentazione delle domande di 

sostegno afferenti alle sottomisure sopra citate. 

Per quanto riguarda la sottomisura 16.5 Operazione  A )   Azione  1  -  Sostegno pe r azioni 

collettive per mitigazione  e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento 

ambiente - Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico , il bando approvato con 

DDS 650 del 24/12/2019,  al   paragr . 5.4.1 “ Entità del l ’aiuto ”, del bando allegato,  individua 

alcuni massimali in termini di contributo pubblico.

In particolare si prevede il massimale  € 150.000,00 pe r Accordo Agroambientale d’Area per 

la sottomisura 16.5, il massimale di € 15.000  per il  “ piano di comunicazione ”  verso i cittadini 

del territorio e  il costo minimo di € 50.000 per il  “ facilitatore ”  dell’AAA -TSDA. Tali valori 

tengono conto  della complessità relativa alla progettazione, al monitoraggio degli interventi 

ed al coinvolgimento continuo del partenariato per tutto il periodo dei tre anni di operatività 

dell’Accordo d’Area.

È  opportuno precisare che  detti massimali ed il costo minimo per il facilitatore fissati,   

presuppongono che l’AAA -TSDA sviluppi un contributo concedibile pari alla soglia massima 

di € 1.400.000,00 stabilita nel parag 5 dell’Allegato A alla DGR 1575 del 16/12/2019.

Conseguentemente , nel caso  di contributo ammissibile per l’AAA inferiore  a detta soglia, si 

deve procedere ad una riduzione proporzionale del contributo riconosciuto  per  le  domand e 

afferenti la sottomisura 16.5, per il Facilitatore e per il piano di comunicazione.
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A chiarimento di quanto stabilito, il  paragr . 5.4.1 del bando Sottomisura 16.5 viene quindi 

integrato prevedendo che “Nel caso di  contributo ammissibile per l’AAA TSDA inferior e alla 

soglia di € 1.400.000,00 si applicherà la seguente rimodulazione:

 il contributo concedibile in relazione alla sottomisura 16.5 viene ridotto  in modo 

proporzionale  calcolando il 1 0,72 % del contributo ammissibile per l’AAA TSDA, 

laddove detta percentuale corrisponde al massimale di € 150.000,00 rispetto alla 

soglia massima di € 1.400.000,00;

 il costo  minimo di € 50.000,00 quale compenso del  facilitatore ,  viene  ridotto 

proporzionalmente calcolando il 3,57% del contributo ammissibile per l’AAA TSDA, in 

quanto tale percentuale corrisponde al valore minimo di € 50.000,00 rispetto  alla 

soglia massima di € 1.400.000,00.

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 – PSR Marche 2014/2020 – Bando Accordi Agroambientali d’Area 
Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni. DDS  649 
del 24/12/2019 – Bando 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 –  Chiarimenti, 
integrazioni e modifica scadenza bandi  Sottomisure  4.3.1, 4.4 Operazione A) Azione 1, 5.1 
Operazione A), 8.2. Operazione A), 8.3. Operazione A) 2.

      Il responsabile del procedimento
         (Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati.
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