
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – D.G.R. 227/2018 e D.G.R. 244/2021 - Bando - Misura 12 - Sottomisura 12.1 

“Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”. Annualità 2021

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 approvare in attuazione della DGR 244 del 08/03/2021  il bando annualità 2021  del la 
Sottomisura 1 2 .1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”   del PSR 
Marche 2014-2020 ,  in allegato al presente atto ( A llegato  1 )   di cui è parte integrante ,  
corredato della relativa modulistica;

- di stabilire che l e  domand e  possa no  essere presentat e   su SIAN  a partire dal  giorno 
30/03/2021 fino al giorno 17/05/2021;

- di prevedere che ,  per la presentazione degli allegati previsti nel bando e  nel caso di 
domande presentate da liberi professionisti accreditati, l’iter di presentazione è 
completato attraverso la trasmissione della  documentazione  tramite SIAR entro il 
giorno 30/06/2021;

- di prendere atto che la DGR  244 /20 2 1  ha stabilito ,  a copertura degli impegni derivanti 
dall’applicazione del bando per il 202 1,   una  dotazione finanziaria  di  €  200 . 000 ,00 ,  di  cui 
€ 86.240,00 di quota FEASR;

- Di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande sono pari a 
180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR 
delle domande art. 4 Reg 640/14 (causa di forza maggiore e circostanze eccezionali);

- di evidenziare che Agea OP, con nuove determinazioni, potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali contenuti nelle Istruzioni Operative valide per la campagna 2021;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/16 e della DGR n.1158/2017  e  nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale all’indirizzo    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che 
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di rotazione) 
come previsto dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento istruttorio.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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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
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno all o  sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- DGR n. 981 del 27/07/2020 Richiesta di parere alla Commissione assembleare 

competente sullo schema di deliberazione concernente: “Approvazione ai sensi dell’art. 
7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017, n. 89 del 14/12/2017, n. 201 del 
19/05/2020 e n. 220 del 30/07/2020, espressi dalla II Commissione Assembleare in 
ordine alla DGR 1044/2017, DGR 1466/2017 e alla DGR n. 505/2020;

- •D.G.R. n. 1165 del 03/08/2020 Approvazione ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 
14 del 2 ottobre 2006, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in 
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013;

- Decisioni n. 5345 del 28/7/2015, n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 
del 14/02/2018 ,  n. 5918 del 06/09/2018 , 3603 del 06/05/2019  della Commissione 
Europea che approvano il PSR Marche 2014-2020 e da ultima con decisione 
11/09/2020 n. C(2020) 6348 final;

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del 
PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Amministrativa 
n. 46 del 14/02/2017, con Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da 
ultimo con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019, di "approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca 
della Deliberazione amministrativa n. 79 del 30/07/18;

- DGR 227 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/13 - PSR Marche 
2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/20 per la 
Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli - Sottomisura 10.1 d) Azione 1) e 2) 
Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale - 
Sottomisura 11.1 e 11.2 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica - Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000 - Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane - 
Dotazione finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone forestali 
Natura 2000 per le zone agricole Natura 2000 - Sottomisura 13.1 Pagamenti 
compensativi nelle zone montane - Dotazione finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento 
compensativo per le zone forestali Natura 2000” anno 2018.

- DGR 454 del 15/04/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014/2020 – 
Bandi annualità 2019 Sotto-misura 10.1.D “Conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine animale e vegetale” e Sottomisura 12.1 “Pagamento compensativo 
per le zone agricole Natura 2000”. Dotazione finanziaria. Modifica DGR n. 227 del   
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26/02/2018 di approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 12.1.”

- DGR 244 del 08/03/2021,  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014-2020. 
Dotazione finanziaria misure pluriennali Sottomisura 11.1 “Pagamenti per la 
conversione di metodi di produzione biologica” bando annualità 2018, Sottomisura 11.2 
“Pagamenti per il mantenimento di metodi di produzione biologica” bando annualità 
2018, 2019 e 2020 a copertura delle conferme annualità 2021 – Sottomisura 12.1 
“Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”, - “Sottomisura 12.2 
Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000” e “Sottomisura 13.1 
“Pagamento compensativo per le zone montane” Dotazione finanziaria bando annuale 
2021”

- DGR n. 1668 del 10/12/2018 “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. 
Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari, Misure connesse alle superfici e agli animali”

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze avente ad 
oggetto "Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 
183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013".

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

- ISTRUZIONI OPERATIVE Agea N° 15 del  19 /0 2 /202 1  - Sviluppo Rurale. Istruzioni 
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del 
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle 
domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e 
agli animali - Campagna 2021.

motivazione
Con DGR  244  del  08 / 03 /20 2 1  la Regione Marche ha indicato le risorse per l’emanazione 
del bando relativo alla Sottomisura 12.1  “Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000”  per l’annualità 20 2 1 . Sono infatti  rimaste invariate le condizioni di 
ammissibilità, le tipologie di intervento, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di 
sostegno, gli importi ed aliquote di sostegno stabilite nella DGR 227/2018  nonché 
l’attivazione delle diverse Azioni nelle varie aree Natura 2000 della Regione così come 
modificate dalla DGR 454 del 15/04/2019.

La medesima DGR 227/2018 ha altresì stabilito che, in applicazione dell’art. 21 L.R. n. 3 del 
16 febbraio 2015 e dell’art. 2 Legge 241 del 7 agosto 1990, i tempi del procedimento 
relativo all’istruttoria delle domande di sostengo siano fissati in 180 giorni.  Con il presente 
atto si  determina  che il termine dei 180 giorni decorra dal giorno successivo alla scadenza 
di presentazione su SIAR delle domande art. 4 Reg 640/14 (causa di forza maggiore e 
circostanze eccezionali).
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È   quindi  possibile procedere  all’approvazione del  bando  relativo alla Sottomisura 12.1 per 
l’annualità 202 1   al fine di dare applicazione agli interventi contemplati dal Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020.

Per quanto concerne le procedure di presentazione ed i termini di scadenza si fa riferimento 
alle Istruzioni Operative Agea n.  1 3  del  19 febbraio  202 1 .  È inoltre previsto, in accordo con 
quanto stabilito sin dall’annualità 2018, che gli allegati alla domanda vengano trasmessi alla 
Regione attraverso la piattaforma SIAR.

Per quanto concerne i termini di presentazione si stabilisce che le domande possano 
essere presentate senza penalità:

 su SIAN a partire dal giorno 30/03/2021 ed entro il termine del 17/05/2021;
 su SIAR il termine, per l’inoltro alla Regione Marche della  documentazione richiesta 

dal bando (allegati indicati nel § 6.1.3 del bando e, nel caso di domande presentate 
tramite liberi professionisti,  copia della domanda rilasciata su SIAN entro i termini 
regolamentari riportati nelle istruzioni operative Agea), è fissato al giorno 30/06/2021.

Si propone pertanto l’approvazione del  bando della Sottomisura  in oggetto  per l’annualità 
2021, a cui è allegata la seguente modulistica:

 modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli estremi di 
presentazione di documentazione all’ente gestore;

La  DGR  244 /20 2 1  ha inoltre  stabilito che le risorse finanziarie disponibili per l’anno 20 21  per 
la Sottomisura 12.1   siano  pari ad  €  86 . 2 40,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
200.000,00 di spesa pubblica.

A seguito degli eventi sismici 2016, la legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto 
legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di 
cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, 
per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, come riportate nella ventilazione annua del 
piano finanziario PSR. Con i fondi del PSR Marche 2014/2020 è possibile assumere 
impegni e fare pagamenti fino al 31/12/2023. Con Decreto 10/2017 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze N. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) si è quantificato l'ammontare 
finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si è stabilito che la quota di 
cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP AGEA dal 01/04/2017 per il 
PSR Marche sarà posta a carico di tale Fondo. Pertanto dal presente atto non deriva, né 
potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, relativamente alla quota 
regionale, che verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione, relativamente alla quota regionale del presente atto, che verrà coperta con 
risorse statali a carico del fondo di rotazione.

Si attesta  inoltre  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.

esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione d i conforme  decreto avente per oggetto : 
 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 –   
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2020 – D.G.R. 227/2018 e D.G.R. 244/2021 - Bando - Misura 12 - Sottomisura 12.1 
“Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”. Annualità 2021”.

Il responsabile del procedimento
(Pietro Politi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 – “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 – 2020 - Bando 2021 - Misura 12 - Sottomisura 12.1 - Pagamento compensativo per le 
zone agricole Natura 2000” e relativi allegati
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