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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 Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del 

rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. Annualità 2021 - DDS 83 del 

17/02/2021 e ss.mm. Integrazione procedura acquisizione preventivi di spesa. 

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

 d i   integrare ,  in applicazione delle disposizioni introdotte  da Agea  Organismo Pagatore   

con riferimento alla  fase di acquisizione dei preventivi di spesa ,   il  bando Accordi 

Agroambientali d’Area e Tutela del Suolo e prevenzione del rischio dissesto 

Idrogeologico ed Alluvioni (AAA TSDA )  annualità 2021 ,  di cui al DDS n. 83 del 

17/02/2021   e  ss.mm ,   stabilendo che per quelle sottomisure attivate  i cui bandi    

prevedano il  sistema di valutazione basato sui preventivi di spesa ,   in allegato alla 

documentazione di progetto  delle domande di sostegno o di quelle di variazione 

progettuale,  dovranno  essere presentate le PEC di richiesta e di ricezione dei preventivi 

collegati con gli investimenti, 

 di integrare  conseguentemente  il paragr.   5.2.1  Aiuto agli investimenti  del bando AAA 

TSDA con la previsione di cui al precedente punto;

 di stabilire che le  nuove  disposizioni si  applichino   per le sottomisure attivate  nell’ambito 

dell’AAA TSDA annualità 2021 i cui bandi sono stati approvati con i seguenti decreti:

o DDS 143 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. di approvazione bando misura 1.1A;

o DDS 521 del 21/11/2019 di approvazione del bando misura 1.2 B;

o DDS 414 del 01/10/2019 di approvazione del bando misura 4.3 A;

o DDS 341 del 29/06/2020 di approvazione del bando misura 4.4 A Az.1;

o DDS 310 del 17/06/2020 di approvazione del bando misura 5.1 A;

o DDS 379 del 03/08/2020 di approvazione del bando misura 8.2 A;

o DDS 310 del 15/10/2018 di approvazione del bando misura 8.3 A Az.2;

o DDS 74 del 15/02/2021 di approvazione del bando misura 16.5.A Az.1 annualità 

2021;
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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  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 ss. mm. ii.

Il dirigente
(Dott. 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;

- DDS 649 del 24/12/2019 e ss. mm. ii di approvazione del bando Accordi agroambientali 
d’area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 
annualità 2019/2020;

- DDS 650 del 24/12/2021 di approvazione bando misura 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  83  del  17/02/2021  e ss. mm. ii di approvazione del bando Accordi agroambientali 
d’area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 
annualità 2021;

- DDS 714 del 30 dicembre 2020 di 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. Attivati in ambito AAA TSDA di cui al DDS 649 del 24/12/2019;

- DDS 274 del 13 aprile 2021 di  r ettifica ed integrazione bando annualità 2020 (DDS 649 
del 24/12/2019) e annualità 2021(DDS 83 del 17/02/2021) e proroga scadenza   bandi 
Sottomisure 4.3.1, 4.4 Operazione A) Azione 1, 5.1   Operazione A), 8.2. Oper azione A), 
8.3. Operazione A) 2 attivate nel bando AAA TSDA annualità 2020;

- DDS 456 del 25/05/2021 di proroga bando AAA TSDA annualità 2020 al 29/06/2021  e 
Annualità 2021 al 14/09/2021;

- DDS 143 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. di approvazione bando misura 1.1A;
- DDS 521 del 21/11/2019 di approvazione del bando misura 1.2 B;
- DDS 414 del 01/10/2019 di approvazione del bando misura 4.3 A1;
- DDS 341 del 29/06/2020 di approvazione del bando misura 4.4 A;
- DDS 310 del 17/06/2020 di approvazione del bando misura 5.1 A;
- DDS 379 del 03/08/2020 di approvazione del bando misura 8.2 A;
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- DDS 310 del 15/10/2018 di approvazione del bando misura 8.3 A 2;
- DDS 229 del 30/04/2020 e ss.mm.ii. di approvazione del bando misura 10.1 B azione 2;
- DDS 74 del 15/02/2021 di approvazione del bando misura 16.5.A 1 annualità 2021;
- DDS 886 del 08/09/2021 di proroga bando AAA TSDA annualità 2021 al 31/12/2021.

Motivazione

Con DDS n.  83 del 17/02/2021 e ss. mm. ii è stato approvato il bando Accordi agroambientali 

d’area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni  ( AAA 

TSDA)  annualità 2021 , poi integrato  con  DDS 714 del 30 dicembre 2020  e DDS 274 del 13 

aprile 2021. 

Nell’ambito degli AAA TSDA è possibile attivare le seguenti sottomisure:

 Sottomisura 1.1.A  “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 

forestale”;

 Sottomisura 1.2.B “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”;

 Sottomisura 4.3.A ““Viabilità rurale e forestale”;

 Sottomisura 4.4. A  Az.1  “Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di 

accordo agroambientale”;

 Sottomisura 5.1.A “Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico”;

 Sottomisura 8.2.A “Impianto e mantenimento di sistemi agro-forestali”;

 Sottomisura 8.3.A Az.2 “Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico”;

 Sotto misura 10.1 B azione 2 “ Margini erbosi multifunzionali”;

 Sottomisura 16.5 . A  Az. 1  “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”.

Per gli aiuti ed i requisiti  previsti  dalle sottomisure attivabili nell’ambito dell’accordo, si rimanda 

ai bandi delle singole sottomisure  richiamati al paragr. 5.2.1  Aiuto agli investimenti   unitamente 

all’indicazione de gli elementi specifici che modificano o integrano   quanto stabilito  dagli stessi  

bandi di sottomisura, nel caso di attivazione negli Accordi d’Area.

Al fine di assicurare  la  ragionevolezza dei costi,  nei bandi viene previsto il sistema di   

valutazione  basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa che debbono essere presentati dai 

richiedenti.

A tal proposito l’ Organismo Pagatore AGEA ,   per i  bandi del PSR 2014-20 emessi dopo il 

16/10/2020, ha introdotto l’obbligo di tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente 

e fornitore nella fase di acquisizione dei preventivi di spesa. 

In particolare si dispone che, i n allegato alla documentazione di progetto  relativa alle domande 

di sostegno o di variante,   qualora ci fosse necessità di utilizzo dei tre preventivi per la 

dimostrazione della congruità della spesa,  dovranno  essere presentate  anche  le PEC di 

richiesta e di ricezione dei preventivi collegati con gli investimenti.

Il paragr. 5.2.1  Aiuto agli investimenti  del bando AAA TSDA  deve pertanto   essere  integrato   
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con  tale previsione relativamente a quelle sottomisure  i cui bandi preved o no il sistema di 

valutazione basato sui preventivi di spesa. Nello specifico:

o DDS 143 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. di approvazione bando misura 1.1A;

o DDS 521 del 21/11/2019 di approvazione del bando misura 1.2 B;

o DDS 414 del 01/10/2019 di approvazione del bando misura 4.3 A;

o DDS 341 del 29/06/2020 di approvazione del bando misura 4.4 A Az.1;

o DDS 310 del 17/06/2020 di approvazione del bando misura 5.1 A;

o DDS 379 del 03/08/2020 di approvazione del bando misura 8.2 A;

o DDS 310 del 15/10/2018 di approvazione del bando misura 8.3 A Az.2;

o DDS 74 del 15/02/2021 di approvazione del bando misura 16.5.A Az.1 annualità 

2021;

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 - 
Bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto 
idrogeologico ed alluvioni. Annualità 2021 - DDS 83 del 17/02/2021  e  ss.mm.   – Integrazione 
procedura acquisizione preventivi di spesa

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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