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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 - Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la 

tutela delle acque. 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 310 del 22/03/2021 ,   il bando annualità 2021  del la   
Sottomisura 10.1 Operazione A) “Produzione integrata per la tutela delle acque”   
corredato  dell’“ E lenco  -  Associazione codici prodotto   interventi   2021 ” e   contenuto 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto che la DGR n. 310 del 22/03/2021 ha previsto che i criteri e le 
modalità attuative delineati con le modifiche del PSR e contenuti nel bando di cui 
all’Allegato A del presente decreto, siano applicati a condizione che dette modifiche 
vengano approvate dai competenti servizi comunitari e dal Consiglio Regionale;

- di prendere atto che la DGR 310/2021 ha stabilito, a copertura degli impegni derivanti 
dall’applicazione del bando per il 2021, una dotazione finanziaria di € 550.000,00, di cui 
€ 237.160,00 di quota FEASR;

- di stabilire che l e  domand e  possa no  essere presentat e   su SIAN  a partire dal giorno 
13/04/2021 fino al giorno 17/05/2021;

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

- d i 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.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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della Regione in quanto 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 è garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi 
statali (fondo di rotazione), così come previsto dalla Legge 183/1987.

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);
- 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 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” e s.m.i;

- ISTRUZIONI OPERATIVE Agea N° 13 del 18/02/2021 - 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.

- ISTRUZIONI OPERATIVE Agea N° 30 del 30/03/2021 - ERRATA CORRIGE ALLE 
ISTRUZIONI OPERATIVE N. 13 DEL 19 FEBBRAIO 2021.

- DGR 310 del 22/03/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020. Sottomisura 10.1.A “Produzione integrata per la 
tutela delle acque”, Sottomisura 10.1.B “Inerbimento permanente delle superfici agricole 
– Azione 2) Margini erbosi multifunzionali”, Sottomisura 10.1.C “Gestione sostenibile dei 
pascoli”, Sottomisura 10.1.D “Conservazione del patrimonio genetico regionale di 
origine animale e vegetale”, Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi 
di produzione biologica”, Sottomisura 14.1 “Benessere degli animali” - Attivazione 
bando a condizione annualità 2021”;

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze avente ad 
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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".

motivazione

Con la DGR 310  del  22 / 03 /20 21  sono stati approvati i criteri e le modalità attuative  per 
l’emanazione del bando  annualità 2021 del  PSR 2014-2020 relativo alla  Sottomisura 10.1 
Operazione A)  “ Produzione integrata per la tutela delle acque ” ,  condizionandone 
l’applicazione all’approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari e del Consiglio 
Regionale, delle modifiche del PSR in cui sono stati delineati. Di seguito sono riportati  i  
criteri e modalità attuative sottoposti all’approvazione:

- sussistenza di una tolleranza pari al 3% rispetto all’obbligo di impegno sul totale della 
Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale, ai fini della concessione della sovvenzione; 

- durata di 1 anno per  i nuovi impegni assunti a partire dai bandi annualità 2021;

Con il presente provvedimento viene pertanto pubblicato il bando della  Sottomisura 10.1 
Operazione A) “Produzione integrata per la tutela delle acque”  annualità 2021 (Allegato A) 
sulla base di detti criteri e modalità attuative che saranno applicabili a condizione che 
vengano approvate le modifiche del PSR. 

Per facilitare i richiedenti nella predisposizione delle domande, al bando è allegato l’ “ Elenco 
- Associazione codici prodotto interventi 2021”.

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

 su SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) entro il termine del 17/05/2021;
 su SIAR  (Sistema Informativo Agricoltura Regionale)   entro il giorno  30/06/2021  per la 

trasmissione della domanda necessaria  a  completa re  l’iter di presentazione, nel caso 
di domande presentate da liberi professionisti accreditati.

Dal giorno successivo alla scadenza di presentazione su SIAR delle domande art. 4 Reg 
640/14 (causa di forza maggiore e circostanze eccezionali), fissato per le domande 
presentate da liberi professionisti accreditati, decorre il termine ,  per tutte le domande 
presentate, del procedimento relativo all’istruttoria che è stabilito in 180 giorni.

È necessario evidenziare infatti che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande 
risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge più soggetti 
che intervengono in vari momenti (oltre all'amministrazione regionale, l'organismo pagatore 
AGEA, i CAA ed i liberi professionisti o studi professionali incaricati). 

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, 
si ritiene quindi necessario stabilire in 180 giorni la durata del procedimento istruttorio della 
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domanda, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 
e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Con la DGR 310 del 22/03/2021 la Regione Marche ha stabilito, per l’emanazione del 
bando relativo alla Sottomisura 10.1.A “Produzione integrata per la tutela delle acque” 
annualità 2021, la dotazione finanziaria di 550.000,00 Euro 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 del presente atto, che verrà coperta con 
risorse statali a carico del fondo di rotazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
n.445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. n. 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 – 
2020 – Bando - Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle 
acque. Annualità 2021”.

Il responsabile del procedimento
(Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A  “Bando Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle 
acque”

Allegato 1 al Bando “Elenco - Associazione codici prodotto interventi 2021”.



6


	NumeroDataRep: n. 275 del 13 aprile 2021
		contact.01
	2021-04-13T12:00:04+0200
	location.01
	Silvia Fiorani
	reason.01


		contact.02
	2021-04-13T13:11:14+0200
	location.02
	Lorenzo Bisogni
	reason.02




