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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

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

2014/2020 – Sottomisura 4.3 C) “Sostegno agli investimenti per 

l’approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo”. Bando DDD n. 216 del 

18/03/2022. Chiarimenti.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di chiarire che, ai fini dell’applicazione del criterio di selezione  C “Tipologia di  intervento”   

di cui  al  paragr . 5.5.1   del bando della  sottomisura 4.3   C ) “ Sostegno agli investimenti per 

l’approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo ” ,  approvato con  DD D  n.  216  

del 18/03/2022:

 il punteggio pari ad  1  per gli  “ interventi di miglioramento o ripristino di  strutture

esistenti di captazione, raccolta e conservazione delle acque ” è attribuito nel caso di 

investimenti  di tipologia A. e C., di cui al  parag . 5.2 del bando, quando  i  ripristini o  i   

miglioramenti   siano  prevalenti, in valore economico,  rispetto al  complesso degli 

investimenti ammessi in domanda;

 il p unteggio pari a  0,5 per “realizzazione di  nuove  strutture di captazione, raccolta e 

conservazione delle acque” è attribuito nel caso di investimenti di tipologia A. e C., di 

cui al  parag . 5.2 del bando, quando  le   nuove realizzazioni   risultino  prevalenti, in 

valore economico, rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda.

 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 s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 DDD  n.  216  del  18 / 03 /202 2   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2 014/2020 – Bando Sottomisura 4.3   Operazione C) – Sostegno 

agli investimenti per l’approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo – 

Approvazione Bando 2021.

(motivazione)

Con il DDS  n.  216  del  18 / 03 /202 2   è stato  pubblicato il bando , per l’annualità 2021,  della 

sottomisura  4. 3   C ) “Sostegno  agli investimenti per l’approvvigionamento idrico nei territori 

destinati al pascolo ” . Il bando,  al  parag . 5.2, descrive le tipologie di investimenti ammissibili e,   

al  paragr . 5.5.1 ,  le modalità di applicazione dei criteri per la sele zione delle domande di 

sostegno al fine dell’elaborazione della graduatoria regionale.

Le tipologie di investimento individuate dal parag. 5.2 sono:

A.  realizzazione, ripristino o miglioramento di impianti e strutture per la captazione, la 

raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque destinate all’abbeveraggio 

degli animali al pascolo;

B.  ripristino o realizzazione di nuovi punti d’acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili), 

destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo;

C.  Ripristino o realizzazione di  microinvasi  (laghetti e cisterne di accumulo di acque 

piovane e/o di sorgente), di capacità inferiore a mc 10.000, utilizzati per l’abbeveraggio di 

animali al pascolo.

Per quanto attiene al  criterio  di  selezione  C  “Tipologia  di  intervento”  è  sorta  l’esigenza  di     

esplicitare   adeguatamente  le modalità applicative dei punteggi  al fine di chiarirne il calcolo  nel 

caso di domande con interventi composti da più tipologie di investimenti.

Nello specifico  il criterio di selezione C  si articola su tre parametri che si diversificano ,  in 

sostanza ,  attribuendo il punteggio di 1 per gli interventi  di captazione, raccolta e 

conservazione delle acque  su  strutture  esistenti, di 0,5 per  nuove  realizzazioni  di  strutture di 

captazione, raccolta e conservazione delle acque e di 0 per altri interventi.

Si ritiene utile quindi specificare che a l  parametro  con punteggio 1  corrispondono gli    

investimenti di tipologia A. e C., di cui al  parag . 5.2 del bando, quando   i  ripristini o  i   

miglioramenti  siano  prevalenti, in valore economico,  rispetto   al  complesso degli investimenti 

ammessi in domanda.

Al parametro con punteggio 0,5 corrispondono invece gli  investimenti di tipologia A. e C., di cui 

al  parag . 5.2 del bando, quando  le  nuove realizzazioni  siano  prevalenti, in valore economico,   

rispetto al complesso degli investimenti ammessi in domanda.
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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.

Per quanto sopra espresso, si propone l’adozione del  presente atto : Reg. ( UE) n. 1305/2013 - 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Sottomisura 4.3 C) 

“Sostegno agli investimenti per   l’approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo”. 

Bando DDD n. 216 del 18/03/2022. Chiarimenti.

.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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