
REGIONE MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDOMISURA 16.5 

Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento 
climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso 
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 
 

Sintesi attività previste dalla Sottomisura 16.5 
(Integrazione Dgr 1519/18; Bando 16.5; DDS 188/20) 

 
Le attività previste dal Bando 16.5 possono essere aggregate per “Fasi funzionali” .  La Fase 

Funzionale (FF)  aggrega attività che portano ad un risultato valido di per se stesso, misurabile e 

verificabile; richiede professionalità e tempi specifici; può essere avviato e realizzato in modo 

indipendente  dal resto delle attività.  L’aggregazione di tutte le attività previste in fasi funzionali 

oltre ad agevolare il lavoro di coordinamento agevola il soggetto capofila  nell’ individuare le 

collaborazioni esterne ed assegnare i rispettivi compiti. 

La tabella di seguito riporta gli impegni/attività che il soggetto capofila può inserire nel “Progetto di 

Cooperazione” aggregati per Fasi Funzionali. 

Le attività tecnico/operative, specifiche per ogni fase funzionale, verranno sviluppate ed organizzate 

dalla Cabina di regia, con il supporto del facilitatore e di collaboratori esperti scelti per competenza. 

 

 

PRO

G 

COLLABO

RAZIONI 

DESCRIZIONE IMPEGNI Esempi di risultati   

FF1 Facilitatore 1)Supporto al Capofila nel 

coordinamento delle fase attuativa delle 
singole misure e misure di 

sistema(punto 1 pgf. 5.2 del Bando; 

2)Animazione della AAA TSDA (punto 
2 pgf. 5.2 del Bando; 

3) Redazione manuale di gestione 

dell’Area oggetto di AAA (punto 3 pgf. 
5.2 del Bando) basato sulla raccolta dei 

manuali parziali per misura/intervento 

(FF) ed integrazione con i regolamenti 

comunali; 
4) Collaborazione alla rendicontazione 

delle spese; 

5) Collaborazione alla Cabina di Regia  
 

1- elenco soggetti pubblici 

e privati beneficiari, relativi 
impegni e crono 

programma attività 

2 -incontri, dimostrazioni , 
sopralluoghi 

3 -pubblicazione manuale 

di gestione dell’area e 
proposta di regolamento 

comunale; proposte di 

miglioramento 

 
4- materiali informativi su 

procedure PSR, bandi ecc 

5-rapporti informativi su 
esecuzione attività e 

presentazione risultati  

Min. 

Obbligat
orio 

Euro 

50.000 

FF2 Professionist

a esperto 

Supporto al Comune Capofila nella 

rendicontazione spese nel corso di 
svolgimento delle attività,  da avviare 

contestualmente all’avvio del Progetto 

AAA-TSDA. 

Predisposizione copia 

documenti contabili, 
dichiarazioni e quant’altro 

necessario alla 

rendicontazione delle spese 

 

FF3 Cabina di 1)Monitoraggio a scala comprensoriale Predisposizione del Piano  

Utente
Nota
Prot n. 20654708 del 31/08/2020



Regia + 

Professionist
a/i esperti 

(Area oggetto AAA TSDA), vedi cap. 

4.4.2 Linee Guida, costruzione 
Indicatori di Realizzazione; Risultato; 

Gradimento degli Utenti; 

2)Monitoraggio attuazione Misure 1.1; 

1.2  

degli indicatori e loro 

popolamento: es. SAU in 
sicurezza/ST;Sup 

AGT/Area AAA;Interviste 

campionarie su beneficiari 

e cittadini; Statistiche sui 
risultati formazione.   

FF4 Cabina di 

Regia + 
Professionist

a/i esperti 

Monitoraggio a scala locale Misure 5.1; 

4.3; 4.4  attraverso: 
- Verifiche misure test in campo; 

- Controllo corretta esecuzione; 

- Verifica efficacia nella 

risoluzione criticità; 
- Manuale di gestione per 

intervento e per soggetto 

coinvolto 

Misure sulla corretta 

esecuzione delle opere 
(piante mq; portata corso 

d’acqua; sezione di 

deflusso; stabilità ecc); 

Schede sintetiche di 
gestione per tipo di 

intervento, e individuazione 

dei soggetti 

 

FF5 Cabina di 

Regia + 

Professionist

a/i esperti 

Monitoraggio a scala locale Misure 8.2; 

8.3; 10.1 B attraverso: 

- Verifiche misure test in campo; 

- Controllo corretta esecuzione; 
- Verifica efficacia nella 

risoluzione criticità; 

- Manuale di gestione per 
intervento e per soggetto 

coinvolto 

Misure sulla corretta 

esecuzione delle opere 

(sup. impianto/bacino; tipo 

di essenza e piano di 
sviluppo); 

Schede sintetiche di 

gestione per tipo di 
intervento, e individuazione 

dei soggetti 

 

FF6 Cabina di 

Regia + 
Professionist

a/i esperti 

1)reportistica su attività svolta e risultati 

raggiunti (punto 4 pgf. 5.2 del Bando 
16.5); 

2)Raccolta manuali di gestione elaborati 

per Misura e “Intervento”. 
3) Raccordo e collaborazione con il 

valutatore indipendente PSR (Punto 5 

pgf 5.2 del bando). 
 

Tabelle, grafici ed 

informative sui risultati 
raggiunti rispetto alle 

criticità evidenziate: 

Raccolta schede di gestione 
per manuale complessivo 

comunale (vedi FF1); 

Interscambio dati ed 
informazioni di sintesi con 

il Valutatore  PSR  

 

FF7 Cabina di 

Regia + 
Facilitatore + 

Capofila 

Comunicazione dei risultati a tutti i 

cittadini.   

Convegni, materiali 

divulgativi, anche cartacei, 
incontri pubblici ed altro. 

Obbligat

orio 
Max. 

Euro 

15.000 

 

 

Riguardo ai costi ammissibili si ricorda quanto segue: 

-i costi di progettazione dell’AAA_TSDA  si riferiscono ai singoli interventi e sono ammissibili nei 

casi e modalità previste dai rispettivi Bandi di Misura; 

- per la Misura 16.5 non sono ammesse spese per la redazione del Progetto di Cooperazione, sono 

ammesse spese per il relativo sviluppo attuativo, da sostenere dopo la data di scadenza per la 

presentazione delle domande di aiuto;  

- i costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività  previste dal progetto di cooperazione 

saranno riconosciuti soltanto in riferimento a personale iscritto ad un albo regionale di facilitatori 

degli Accordi Agro Ambientali d’area -TSDA. 

-nel caso di acquisizioni di servizi da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere 

garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016. 

(A tal proposito si precisa che deve essere posta molta attenzione alla descrizione di tutte le fasi 



relative all’espletamento della gara con compilazione delle specifiche check list Agea reperibili su 

SIAR., prevedendo la conservazione della documentazione verificata/acquisita/prodotta a supporto 

delle scelta effettuata nella valorizzazione del singolo step.) 

 

-nel caso di spese sostenute per l'attuazione delle azioni di animazione, gestione e comunicazione ai 

cittadini  sono ammissibili:  noleggio attrezzature necessarie alle suddette attività;  affitto di locali 

necessari alle suddette attività; spese di pubblicizzazione per le attività di animazione e 

comunicazione. 

-nel caso di spese sostenute per la redazione del manuale di gestione del territorio sono ammissibili: 

spese di redazione dei testi;  costi di stampa, diffusione e pubblicizzazione del manuale. 

-le spese destinate all’attività del facilitatore non potrà essere inferiore a Euro 50.000,00 e le spese 

da destinare alla comunicazione ai cittadini non potrà essere superiore a Euro 15.000,00. 

 

 




