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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 - Bandi Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque DDS n. 

169 del 28 aprile 2017 e Sottomisura 16.5 DDS n. 291 del 8 agosto 2017. Proroga 

presentazione domande.

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

(dispositivo)
 di  prorogare  al  giorno  30 /11/2017   ore 13:00   i termini per la presentazione delle 

domande  di sostegno  relative al bando  Accordi Agroambientali d’Area  DDS n. 169 del 
28 aprile 2017 e al bando Sottomisura 16.5 DDS n. 291 del 8 agosto 2017;

 di  chiarire  il testo del bando di cui al  DDS n. 291 del 8 agosto 2017 ,  limitatamente  alle 
spese ammissibili (par. 5.3.1), specificando  che le spese  relative al  facilitatore sono 
riconosciute per tutte le attività previste dal bando ,   comprese  quindi  le attività 
preparatorie;

 di  pubblicare il presente  atto   sul sito istituzionale  www.norme.marche.it ai sensi della 
DGR n.573/16 e sul sito   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR). 

Attesta, inoltre, 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
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR 419  del 19/04/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 – Approvazione Schema di bando - Accordi 
Agroambientali d'Area Tutela delle acque.

- DGR 855  del  01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando 
Sottomisura 16.5 – Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambiente”;

- DDS n. 169 del 28 aprile 2017   “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014–2020 - Bando 2017 - Accordi Agroambientali 
d'Area Tutela delle acque”;

- DDS n. 291  del  8 agosto 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando 2017 – Sottomisura 16.5 – 
Operazione A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico e per   miglioramento ambiente - Azione 3 – Tutela della 
qualità delle acque”.

 (motivazione)
Con il DDS n.   169 del 28 aprile 2017  è stato approvato il bando  relativo  agli   Accordi 
Agroambientali d’Area (AAA).
Il bando, tra le  sottomisure  attivabili, individua anche  la sottomisura  16.5  Sostegno  per 
azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per    
miglioramento ambiente - Azione 3 – Tutela della qualità delle acque   che è stata attivata 
con DDS n. 291 del 8 agosto 2017.
L a scadenza  prevista  per la   presentazione delle domande di  AAA e delle  domande  per la   
Sottomisura 16.5 è stata fissata al 6/10/2017.
I progetti su cui si devono basare le domande di AAA e di Misura 16.5 tra loro collegate, 
dovranno far riferimento alle domande delle aziende aderenti agli AAA  relative alle  Misure 
10 e 11 rilasciate nel SIAN. Tali domande riportano le informazioni  relative ai  partecipanti 
agli AAA, agli interventi agroambientali che si intendono attivare e alle estensioni territoriali 
di tali impegni , che  risultano essenziali per i progetti di accordo agroambientale . I dati 
suddetti sono stati resi disponibili nel SIAN solo da pochi giorni e  risultano  ancora 
incompleti in quanto non riportano la totalità delle adesioni agli AAA. La circolare AGEA   
relativa alle   Istruzioni Operative n.  14   del 27/03/2017  prevede infatti che le domande  
possano essere modificate   ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014   fino alla data  di 
apertura sul portale SIAN dei servizi  di  istruttoria delle domande di pagamento . Tale data è 
stata fissata al 25 settembre 2017 e quindi fino a  tale data modifiche  alle domande e   
ulteriori adesioni agli AAA potevano essere effettuate.
In considerazione della necessità di poter  disporre di  dati  certi  e di  poter  comunque    
garantire un adeguato periodo di tempo  per  verificare ed elaborare tali dati,  si ritiene 
necessario prorogare la data di scadenza delle domande di AAA  ( DDS n.   169 del 28 aprile 
2017 )   e di misura 16.5  ( DDS n.  291 del 8 agosto 2017 )  al  30 /11/2017 ore 13:00   in modo 
da conseguire una migliore qualità dei progetti relativi agli AAA e alla Sottomisura 16.5.
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Inoltre,  a seguito di  richieste di chiarimento da parte  d i  alcuni  soggetti promotori degli AAA ,    
relativamente alle  spese ammissibili per la misura 16.5 ( DDS n. 291 del 8 agosto 2017 ) ,  si   
ritiene opportuno precisare quanto previsto dal par. 5.3.1 del bando spese ammissibili.
Per le  spese  relative all e   attività preparatorie  degli AAA non è possibile fare ricorso ad 
incarichi esterni  così come indicato al  par.  5.3.2 . Le attività suddette e le spese collegate 
sono  comunque  riconoscibili se a carico del personale facilitatore   iscritto all’albo regionale 
dei facilitatori degli accordi agroambientali d’area  della  Regione Marche .   Ciò  in quanto  il 
facilitatore non è  considerato  soggetto esterno al progetto ma  personale  che  svolge un 
ruolo  a sostegno del soggetto promotore ,  direttamente impegnato per la gestione e 
attuazione del progetto.

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 del presente decreto avente per oggetto: Reg.
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Bandi 
Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque DDS n. 169 del 28 aprile 2017 e 
Sottomisura 16.5 DDS n. 291 del 8 agosto 2017. Proroga presentazione domande.

                                                                                       Il responsabile del procedimento
(Silvia Fiorani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Non sono previsti allegati.
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