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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 - Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione A) – Sostegno a investimenti 

nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura", Viabilità rurale, attivata negli (AAA TSDA) – 

Approvazione Bando 2022

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 1 5  della legge  regionale 30 luglio 2021, n. 18  ( Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

 di approvare, in attuazione della DGR n.  322 /202 2 , relativa ai criteri e alle modalità 
attuative generali del PSR 2014/2020 per la sottomisura  4 . 3.  Operazione  A ) –  Sostegno 
a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", Viabilità rurale, attivata negli (AAA 
TSDA , il bando con la relativa modulistica, allegato al presente atto (allegato A), parte 
integrante dello stesso;

 che  i termini di presentazione delle domande e i tempi del procedimento sono stabiliti 
nel bando AAA TSDA annualità 2022 di attuazione della DGR 282/2022;

 di  dare atto che la DGR n. 282/2022, di approvazione dei criteri e delle modalità 
attuative generali del PSR 2014 – 2022 per gli AAA TSDA annualità 2022, ha  stabilito 
per la sottomisura 4.3   operazione A ) da attivarsi negli stessi, risorse  per € 3 .000.000,00 
di spesa pubblica;

 di rendere noto che l’Organismo Pagatore (OP) AGEA, con proprie determinazioni, 
potrebbe modificare o integrare gli indirizzi procedurali;

 di pubblicare il presente at to nel sito  www.norme.marche.it  , ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR 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,  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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(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) e ss. mm.ii.; 

 Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss. mm. ii.;

 Decisioni n.  C( 2015) 5345  final  del 28.7.2015, n. C(2017) 1157  final  del 14.02.2017, 

n. C(2017) 7524  final  del 08.11.2017, n. C(2018) 994  final  del 14.02.2018, n. C(2018) 
5918  final  del 06.09.2018, n. C(2019) 3603  final  del 06.05.2019, n. C(2020) 4280  final  
del 22.06.2020 n. C(2020) 6348  final  dell’11.09.2020 e da ultimo con Decisione n. 
C(2021) 7585  final  del 19.10.2021 della Commissione Europea che approvano il PSR 
Marche 2014-2020;

 D.G.R. n. 341 del 28/04/2015, DGR n. 660 del 7/8/2015, D.G.R. n. 1558 del 
19/12/2016, D.G.R. n. 799 del 18/06/2018, D.G.R. n. 342 del 01/04/2019 e D.G.R. n. 
925 del 26/07/2021, avente per oggetto: Proposta di deliberazione di competenza 
dell’Assemblea legislativa regionale concernente: “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”;

 D.G.R. n. 1044 del 12/09/2017, D.G.R. n. 1466 dell’11/12/2017, DGR n. 505 del 
05/05/2020 e D.G.R. n. 981 del 27/07/2020, aventi per oggetto: Richiesta di parere 
alla Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione 
concernente: “Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 
2017, 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  e  n. 201 del 

19/05/2020 e n. 220 del 30/07/2020,   espressi dalla II Commissione Assembleare 
competente in ordine alla D.G.R. n. 1044/2017, alla D.G.R. n. 1466/2017, alla D.G.R. 
n. 505/2020 ed alla D.G.R. n. 981/2020;

 D.G.R. n. 1409 del 27/11/2017 avente per oggetto” Approvazione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, 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”, successivamente modificata con la 
D.G.R. n. 281 del 12/03/2018,

 D.G.R. n. 846 del 06/07/2020 e D.G.R. n. 1165 del 03/08/2020, aventi ad oggetto 
“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”; 

 Deliberazione Amministrativa n. 130 del 21/05/2015 del Consiglio Regionale di 
approvazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/9/2015, con Deliberazione Amministrativa n. 
46 del 14/02/2017, con Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018, con 
Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 e, da ultimo, con Deliberazione 
Amministrativa n. 20 del 09/11/2021 di “approvazione del Programma di Sviluppo   
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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 luglio 2018;

 Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020  he  stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da   
parteb  del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in   
relazione agli anni 2021 e 2022;

 DGR 282 del 21/03/2022 avente oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di 
sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 – 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 (AAA TSDA). 
Annualità 2022;

 DGR n.  322 /2022 avente per oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 

2014-2022. Approvazione criteri e modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 – Sottomisura 4.3 operazione A) "Sostegno a 
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", Viabilità rurale, attivata negli 
(AAA TSDA).

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 282 del 21 marzo 2022 di approvazione dei criteri e delle modalità attuative 
generali del PSR 2014 – 2022 per gli Accordi Agroambientali d’Area Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA), Annualità 2022, è 
stata stabilita la dotazione finanziaria ripartita tra le varie  sottomisure  attivabili con gli AAA 
TSDA, tra cui la sottomisura 4. 3   operazione A) , per la quale le risorse disponibili risultano pari 
ad € 3.000.000,00 di spesa pubblica.

Con DGR  322 /202 2  sono stati approvati i Criteri e le modalità at tuative generali del PSR 
2014– 2020 per la Sottomisura  4 . 3 . Operazione  A ), " "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura", Viabilità rurale, attivata negli (AAA TSDA)".

In particolare, con tale provvedimento, sono state definite le condizioni di ammissibilità, 
le tipologie di intervento, le spese ammissibili e non ammissibili, i criteri di sostegno, gli importi 
e l’aliquota di sostegno.

Sulla base di tali criteri e modalità attuative, con il presente atto viene approvato il 
relativo bando (Allegato A) , corredato dagli allegati previsti,  al fine di dare applicazione agli 
interventi contemplati dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la sottomisura in 
oggetto.

I termini di presentazione delle domande e i tempi del procedimento saranno stabiliti nel 
bando AAA TSDA annualità 2022 di attuazione della DGR 282/2022, con il quale si procederà 
altresì a determinare la durata del procedimento istruttorio.

Le risorse  finanziarie per complessivi € 3 .000.000,00 di spesa pubblica rientrano nella 
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dotazione finanziaria della misura all’interno del piano finanziario del PSR Marche 2014-2020, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 7585  final  dell’19.10.2021. 
Dato  atto che la gestione finanziaria di tutte le  misure del PSR (compresa la 4.3   operazione A ) 
e di tutte le quote (UE, Stato e Regione) è demandata, in termini di competenza e di cassa, 
all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore del PSR Marche, dal 
presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
regionale.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A

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

2014-2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione A) – Sostegno a investimenti 

nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura", Viabilità rurale, attivata negli (AAA TSDA)

E relativi allegati
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