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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P. F. PROGRAMMAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ASCOLI PICENO
N.
8/PSD
DEL
07/05/2012
Oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Accordi agroambientali
d’area di cui al DDS 491/AFP del 2/12/2011 - Approvazione dei progetti
esecutivi. Elenco progetti ammessi”.

IL DIRIGENTE DELLA
P. F. PROGRAMMAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ASCOLI PICENO
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETA

di dare atto che tutti i 6 progetti agroambientali d’area esecutivi presentati a valere sugli accordi
agroambientali d’area di cui al DDS 491/AFP del 2/12/2011 sono stati giudicati ricevibili;



di inserire nell’allegato A, parte integrante del presente atto, l’elenco dei progetti agroambientali
d’area esecutivi, relativi ai suddetti accordi agroambientali d’area, giudicati ammissibili;



di comunicare, ai sensi dell’art.8, comma 3 della L.7 agosto 1990, n. 241 tramite la pubblicazione del
presente atto, sul sito www.agri.marche.it e sul bollettino ufficiale della Regione Marche, l’esito
positivo dell’istruttoria ai soggetti elencati nell’allegato A;



di stabilire che le risorse stanziate sono sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, valutate
ammissibili ed anche le domande valutate non ammissibili oltre alle domande per cui l’iter istruttorio
non è ancora concluso. Non risulta quindi necessario provvedere alla formulazione delle graduatorie
di priorità previste nel bando;



di stabilire che sulle superfici e sui relativi premi potranno essere operare delle riduzioni sulla base
dei controlli effettuati tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e sulla base delle
aree eleggibili e all’esito dei controlli in loco e dei controlli amministrativi di cui all’art 9, paragrafo
1, comma 2, del regolamento CE 1975/05, volti a determinare le condizioni di ammissibilità della
domanda di aiuto;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it e sul portale
www.siar.regione.marche.it.

IL DIRIGENTE
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
 Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
 Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 20072013);
 Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE
che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili
all’obiettivo di convergenza;
 Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005;
 Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento
(CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
 Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione
del PSR Marche;
 Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005;
 Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di
gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
 Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre 2009 avente
per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle procedure di
presentazione domande”;
 Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20 settembre 2010
“Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche
per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato”;
 Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 113/AFP del 7 aprile 2011 “Reg.
(CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità”;
 Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 157/AFP del 2 maggio 2011 “Reg.
(CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità – condizioni di integrazione documentale”;
 Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli Piceno n. 9/PSD del 9
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maggio 2011 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Accordi agroambientali d’area di cui al
DDS 113/AFP del 7/4/2011 - Approvazione dei progetti di massima. Elenco progetti ammessi e non
ammessi”;
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 168/AFP del 12 maggio 2011
“Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando di accesso a condizione per le domande di
aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214), a valere sugli accordi agroambientali d’area per la
tutela della biodiversità – Campagna 2011”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 491/AFP del 2 dicembre 2011
“Reg. (CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità. Presentazione progetti esecutivi”;
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 27/AFP del 27 gennaio 2012 “Reg.
(CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – modifiche al bando di accesso per
accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità. Presentazione progetti esecutivi”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con la DGR n. 490 del 4 aprile 2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli Accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità. Con tale deliberazione sono stati forniti gli elementi di
indirizzo per la strutturazione del bando di accesso agli aiuti e stabilite le risorse da utilizzare per favorire la
creazione degli Accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità in parola.
Le misure attivabili nell’ambito degli accordi agroambientali territoriali di cui sopra sono: 1.1.1b. – 1.2.5. –
2.1.1. – 2.1.3. – 2.1.4b. – 2.1.4d. – 2.1.6.
Con DGR n. 773 dell’11 giugno 2008: è stato approvato il manuale delle procedure dell’autorità di gestione del
PSR 2007/2013, mentre con DDS n. 419/S10 del 20 settembre 2010 è stato approvato l’aggiornamento
semestrale del manuale delle procedure da parte dell’Autorità di Gestione del PSR relativamente alle parti
specifiche per asse e per misura.
Con DDS 113/AFP del 7 aprile 2011, in aderenza alle suddette disposizioni attuative, è stato approvato il
Bando di accesso per gli Accordi agro ambientali d’area per la tutela della biodiversità, che stabilisce i criteri e
le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti agroambientali di massima.
Con DDS 141/AFP del 22 aprile 2011 è stata concessa una proroga per la presentazione dei progetti
agroambientali di massima di cui al suddetto decreto.
Con DDS 146/AFP del 27 aprile 2011 è stata istituita la commissione di valutazione unica regionale in grado
di effettuare le valutazioni dei progetti di massima, dei progetti esecutivi e delle singole domande di aiuto e
pagamento presentate.
Con DDS 9/PSD del 9/05/2011 dei 15 progetti di massima pervenuti e giudicati ricevibili la Commissione
giudicatrice ha giudicato 11 progetti ammissibili. A valere su tali progetti con DDS 168 del 12/05/2011 è stato
aperto il bando per la presentazione delle domande per le misure 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 da parte delle aziende
ricadenti nei territori delimitati dagli accordi ammissibili.
Con successivo DDS 491/AFP del 2/12/2011 sono stati aperti i termini per la presentazione dei progetti
esecutivi.
Con DDS 27/AFP del 27/01/2012 è stata prorogata la scadenza della presentazione dei progetti di informazione
nell’ambito degli accordi agroambientali d’area a valere sulla Misura 111b), mentre è stata mantenuta la
scadenza al 31/01/2012 la scadenza per la presentazione dei progetti esecutivi e dei progetti individuali relativi
alle misure non a superficie 1.2.5. e 2.1.6.
Alla scadenza del 31/01/2012 sono pervenuti 6 progetti agroambientali d’area esecutivi. Il responsabile del
procedimento ha giudicato tutti e 6 i progetti ricevibili.
La Commissione si è riunita per effettuare le istruttorie di ammissibilità e procedere alla valutazione
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documentale. Per il Progetto presentato dall’ente promotore Comunità Montana del Catria e Nerone la
Commissione ha ritenuto necessario richiedere un chiarimento al Servizio competente in materia (Servizio
Territorio, Ambiente ed Energia PF. Sistema Aree Protette) riguardo alla validità della procedura adottata per
l’adozione delle misure di conservazione nel territorio dell’accordo. Il Servizio Ambiente ha confermato il
corretto svolgimento della procedura in conformità alle previsioni normative dell’art. 24, comma 2 bis della
L.R. n. 6/2007.
Tutti i progetti sono quindi stati giudicati ammissibili dalla Commissione di cui sopra. Di seguito si riporta
l’elenco dei progetti esecutivi in questione:
n.1
n.4
n.8
n.13
n.14
n.15

Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega
Parco Sasso Simone e Simoncello
Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa
Parco del Conero
Riserva Naturale Torricchio
Parco dei Sibillini

Si rileva che non è stata presentata alcuna domanda a valere sulle misure 1.2.5 e 2.1.6, e che le domande
presentate dalle singole aziende per le misure a superficie 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 nell’ambito degli accordi giudicati
ammissibili, in base alla previsione di spesa effettuata da Agea, hanno richiesto un importo di contribuzione
come riportato nella tabella seguente. Tali importi potranno subire delle variazioni in fase istruttoria delle
singole domande. Le risorse destinate agli accordi con DGR 490 del 4 aprile 2011 per misura, sono anch’essi
riportati nella tabella seguente e risultano ampiamente sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le
domande presentate, fermo restando ovviamente gli esiti dei controlli SIGC e delle istruttorie di ammissibilità
delle singole domande. Le risorse stanziate sono sufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, sia quelle
valutate ammissibili sia le domande valutate non ammissibili oltre alle domande per cui l’iter istruttorio non è
concluso. Non risulta quindi necessario provvedere alla formulazione delle graduatorie di priorità previste nel
bando
Tabella indicativa degli importi richiesti
211
n.1
Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria,
Monte Acuto, Monte della Strega
n.4
Parco Sasso Simone e Simoncello
n.8
Comunità montana Esino-Frasassi Gola della
Rossa
n.13
Parco del Conero
n.14
Riserva Naturale Torricchio
n.15
Parco dei Sibillini
Totale
DGR 490/2011 Accordi Natura 2000 (triennio)

213

214

Totale

52.106,16

7.008,90

0,00

59.115,06

9.242,90

45.095,17

5.376,56

59.714,63

0,00

30.565,47

0,00

0,00

0,00
23.177,30
0,00
84.526,36
3.000.000,00

9.794,86
242.644,17
0,00
335.108,50
4.550.000,00

12.420,61
0,00
0,00
17.797,17
900.000,00

22.215,47
265.821,47
0,00
437.432,10
8.450.000,00

Proposta:
In relazione a quanto sopra esposto si propone di approvare quanto riportato nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)
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- ALLEGATI Allegato A – elenco dei progetti esecutivi presentati a valere sull’accordo agroambientale d’area di cui al DDS
491/AFP del 2/12/2011, giudicati ammissibili:
n.1
n.4
n.8
n.13
n.14
n.15

Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega
Parco Sasso Simone e Simoncello
Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa
Parco del Conero
Riserva Naturale Torricchio
Parco dei Sibillini

Impronta documento: 3E956D4112F0035D0EEFE6CDE9D9EFA35C9CD9A3
(Rif. documento cartaceo F6B4037D453265F27BBEA82CECAF7FBB36E5AB70, 8/01//PSD_L)
Nessun impegno di spesa

