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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  DDS n. 82 del 22/03/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 – 2020, Bando 

Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica. 

Rettifica. 

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  rettificare ,  limitatamente  al  paragr .  5.5  Selezione delle domande di aiuto ,  il bando 
della sottomisura   11.2  - Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione 
biologica ,   di cui al DDS  n. 82 del 22/03/2018  che, per mero errore ,  contiene criteri di 
selezione  difformi  da quelli approvati dal C omitato di sorveglianza e  riportati  nella DGR 
n. 227 /2018  di  approvazione  dei  Criteri e delle modalità attuative generali del PSR 
2014 – 2020;

 di  sostituire pertanto  il  paragr .  5.5  Selezione delle domande d’aiuto   con quanto   
contenuto nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e 
all’indirizzo  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, 
nella specifica pagina dedicata alle procedure 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 .   ( nel  caso in cui dal decreto non derivi né possa 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)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 DGR 227 del 26/02/2018, relativa all’approvazione dei Criteri e delle modalità attuative 
generali del PSR  2014 – 2020 per la Sottomisura 10.1 c) gestione sostenibile dei pascoli - 
10.1 d) Azioni 1 e 2 Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e 
vegetale – Sottomisura 11.1 e 11.2  Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica – Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone 
agricole Natura 2000 -  Sottomisura  13.1  Pagamento  compensativo  nelle  zone  montane – 
Dotazione finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone forestali 
Natura 2000.

 DDS n. 82 del 22/03/2018  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020, Bando Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento 
dei metodi di produzione biologica.

(motivazione)
Con il DDS 82 del 22/03/2018  è stato approvato il bando  Sottomisura 11.2 -   Pagamenti per il 
mantenimento dei metodi di produzione biologica.
Nel testo del bando,   al   paragrafo 5.5  Selezione delle domande d’aiuto ,   sono stati riportati per 
mero errore  criteri di selezione  non  coerenti né con quelli approvati dalla DGR 227 del 
26/02/2018, né con quelli approvati dal Comitato di sorveglianza nella riunione del .
Per tale ragione è necessario rettificare il bando  sostituendo il paragrafo sopra indicato con 
quanto contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli articoli n. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto   n. 
82 del 22/03/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 – 2020, Bando Sottomisura 11.2 - 
Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica. Rettifica.     

Il responsabile del procedimento

             (Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Allegato A:  PSR Marche 2014/20 –  B ando Sottomisura 11.2 -  Pagamenti per il mantenimento 
dei metodi di produzione  biologica   -  DDS  82 del 22/03/2018   -  Paragrafo  5.5 Selezione delle 
domande di aiuto.
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Allegato A

PSR Marche 2014/20 –  B ando Sottomisura 11.2 -  Pagamenti per il mantenimento dei metodi 
di produzione  biologica   -  DDS  82 del 22/03/2018   -  Paragrafo  5.5 Selezione delle domande 
di aiuto.

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO %

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in 
aree ZVN

35%

B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive 35%

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale 15%

D. Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche 
aziendali

15%

TOTALE 100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore 

in aree ZVN 

Punti

 Superfici impegnate totalmente ricadenti in aree protette o Natura 2000 1

 Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 
60% e < del 100%

0,6

 Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 
30% e ≤ del 60%

0,3

 Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN ≤ del 
30%

0,1

 Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN ≤ del 
15%

0

B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive Punti
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- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > del 40% 1

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 30% e ≤ 

40%

0,8

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 20% e ≤ 

30%

0,5

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 10% e ≤ 

20%

0,2

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo ≤ 10% 0

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale Punti

- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie e degli 

allevamenti aziendali (bovini e ovicaprini)

1

- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie 

aziendale

0,5

- Coltivazione secondo il metodo biologico solo di parte della superficie 

aziendale

0

D. Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche 
aziendali

Punti

- L’azienda ha sottoscritto nell’anno precedente un contratto di vendita per una 

quantità di prodotto biologico ≥ al 50% del valore stimato della produzione 

aziendale (standard output)

1

- 

Nell’anno precedente l’azienda: 
 ha  sottoscritto un contratto di vendita per una quantità di prodotto 

biologico ≥ al 25% ma < al 50% del valore stimato della produzione 
aziendale (standard output); 

oppure
 Ha esercitato la vendita dei propri prodotti in un punto vendita aziendale o 

extra aziendale ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.lgs 228/2001 

0,5
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oppure
 Ha effettuato vendita diretta previa comunicazione ad un Comune ai sensi 

dell’art.4 del D.lgs 228/2001 

- L’azienda ha sottoscritto nell’anno precedente un contratto di vendita per una 

quantità di prodotto biologico ≥ al 10% ma < al 25% del valore stimato della 

produzione aziendale (standard output)

0,25

- L’azienda ha sottoscritto nell’anno precedente un contratto di vendita per una 

quantità di prodotto biologico < al 10% del valore stimato della produzione 

aziendale (standard output)

0
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