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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 1.2 B azione “Azioni informative e dimostrative su 

tematicheambientali” da attivare nell'ambito degli Accordi Agroambientali d’Area.

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

presente decreto;

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

DECRETA

 di approvare, sulla base di quanto indicato della DGR n. 172 del 07/03/2016 di 

approvazione dello schema di bando per la Sottomisura 1.2 B " Azioni informative e 

dimostrative su tematiche ambientali ", il bando con la relativa modulistica, contenuto 

nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto, da attivare nell'ambito degli Accordi 

Agroambientali d’Area;

 di adeguare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR 172/2016, al fine di garantire il 

buon funzionamento delle attività e regole uniformi a tutte le misure nonché per recepire 

interventi normativi sopravvenuti, le disposizioni del bando della Sottomisura 1.2 B, come 

specificato nel documento istruttorio; 

 di prevedere che le domande siano presentate nei termini di scadenza riportati nei bandi 

degli Accordi Agroambientali d’Area; 

 di prendere atto che la dotazione finanziaria è quella stabilita nei bandi relativi agli 

Accordi Agroambientali, detratta la quota destinata al fondo di riserva; 

  di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande di sostegno   

sono quelli previsti dai bandi relativi agli Accordi Agroambientali; 

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare 

gli indirizzi procedurali;

 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, 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   
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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

 L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa.
 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento   

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 DGR 172 del 07/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando – Sottomisura 1.2 B - 
“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.

 DDS/AEA n. 144 del 18/03/2016 di approvazione del bando.
 DDS 521 del 19/11/2019 che ha come oggetto: Reg.   (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Sottomisura 1.2 B azione “Azioni 
informative e dimostrative su tematiche ambientali” da attivare nell'ambito degli Accordi 
Agroambientali d’Area.

 DDS  n. 245 del 13/06/2019  ssmmii   di approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure 
specifiche per sottomisura.

 DDS n. 34 del  12/02/2018  ss.mm.ii .  Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento  a  valere sulle   sottomisure  del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione 
istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con n. DGR 172 del 07/03/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 1.2 
B “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”. La deliberazione ha autorizzato 
il Dirigente del Servizio Politiche Aroalimentari, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 
Marche 2014-2020, ad aprire i bandi con successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione 
finanziaria, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività. 
Il testo del bando è stato adottato con DDS n. 144 del 18/03/2016 e nell’ambito specifico 
degli Accordi Agroambientali d’Area con il DDS n. 521 del 21/11/2019.
Considerando che sarà approvato un nuovo bando per gli Accordi A groambientali d’ Area per 
la T utela del  S uol o e prevenzione del rischio di Dissesto idrogeologico ed A lluvioni (AAA 
TSDA)   si  ritiene  opportuno procedere all’approvazione di un nuovo testo del bando che 
tenga conto  degli  aggiornamenti normativi che hanno semplificato  le procedure da applicare , 
intervenuti dal 21/11/2019, data del decreto che ha approvato il bando della sottomisura 1.2 
B) in accordo (DDS n. 521 del 21/11/2019).

Tra l’altro,  c on  la  Decisione n. C(202 1 )  7585  final del  19.10.2021  della Commissione 
Europea  e con la  De liberazione Amministrativa n. 20 del 09/11/2021 ,  in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ,   è stata approvata   
una nuova versione del PSR Marche 2014-2020 denominata 9.1.

In tale documento si è   introdotta   l a metodologia d ei costi standard unitari  (UCS)  di cui al 
paragrafo 5, lettera b) dell’articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013. 

Nello specifico, il valore UCS per tipo di azione informativa  è stato determinato come di   
seguito indicato: 
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- Applicazioni informatiche: 1970 euro;
- Convegni/Seminari: 2760 euro; 
- Incontri: 220 euro; 
- Newsletter: 150 euro; 
- Opuscoli, pieghevoli: 460 euro;
- Pubblicazioni, riprese video e audio: 2060 euro; 
- Realizzazioni di sessioni pratiche: 2240 euro; 
- Sezioni specifiche del sito istituzionale:1350 euro;

- Webinar: 2230 euro

Dal punto di vista operativo, l’applicazione di tale metodologia, permette di calcolare l’importo 
delle spese ammissibili di un progetto sulla base del prodotto del numero di attività realizzate o 
dei risultati ottenuti, con un costo unitario definito in anticipo. Sulla base di questa metodologia, 
le verifiche da svolgere non si basano sul controllo dei giustificativi di spesa (fatture di vendita 
e altri documenti probatori), ma sull’accertamento dei risultati o output effettivamente 
conseguiti dal progetto. Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 60.4, infatti, prevede che i 
pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti, tranne che nei casi 
di applicazione delle tabelle standard di costi unitari, delle somme forfettarie e dei 
finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Si reputa pertanto opportuno  introdurre l’ applicazione  della  metodologia  C osti standard  sopra 
indicati ,  contenuta nella modifica del Programma di Sviluppo rurale 2014-2022 approvato con 
decisione   n. C(202 1 )  7585  final del  19.10.2021, nell’ambito  della sottomisura 1.2  B )   Azioni   
informative e dimostrative su tematiche  ambientali” da attivare nell'ambito degli Accordi 
Agroambientali d’Area.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:    
Reg.( UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 – 
Sottomisura 1.2 B azione “Azioni informative e dimostrative su tematiche   ambientali” da 
attivare nell'ambito degli Accordi Agroambientali d’Area.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A: Bando sottomisura 1.2 B e allegato.
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