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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P. F. PROGRAMMAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ASCOLI PICENO
N.
9/PSD
DEL
09/05/2011
Oggetto: “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”.

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 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20;

-DECRETA

di dare atto che tutti i 15 progetti agroambientali d’area di massima presentati a valere
sull’accordo agroambientale d’area di cui al DDS 113/AFP del 7/4/2011 sono stati giudicati
ricevibili;



di inserire nell’allegato A, parte integrante del presente atto, l’elenco dei progetti
agroambientali d’area di massima, relativi al suddetto accordo agroambientale d’area,
giudicati ammissibili;



di inserire nell’allegato B, parte integrante del presente atto, l’elenco dei progetti
agroambientali d’area di massima, relativi all’accordo agroambientale d’area di cui ai punti
precedenti, giudicati inammissibili;



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 comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti elencati
nell’allegato B le cui domande sono inammissibili, le motivazioni degli esiti istruttori
negativi;



che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche
quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla
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disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2011 e
successivi;


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
(Dr. Lorenzo Bisogni)
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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);
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 2007-2013 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 avente per oggetto ”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. 141/AFP del 21 aprile
2011 avente per oggetto “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. 146/AFP del 27 aprile
2011 avente per oggetto “Reg. (CE) 1968/2005 – PSR Marche 2007-2013 - costituzione
commissione valutazione progetti per la realizzazione di 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 avente per oggetto “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.”

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. –
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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.
Il PSR Marche 2007-2013 al capitolo 5.3.2.a. definisce le tipologie e le caratteristiche dei diversi
accordi agroambientali d’area ed al capitolo 5.3.2.b. fissa le procedure attuative da attivare per la loro
attivazione. In particolare quest’ultimo capitolo stabilisce che “La selezione dei progetti
agroambientali d’area sarà effettuata da un organismo di valutazione regionale in grado di effettuare
l’istruttoria completa dei progetti d’area e delle singole domande in esso contenute”.
Con DGR 490 del 04/04/2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative, per l’attivazione della
tipologia di accordo agroambientale d’area relativo agli Accordi agroambientali d’area per la tutela
della biodiversità, con l’indicazione delle seguenti fasi:
∙
∙
∙

∙
∙

presentazione di un progetto di massima da parte del soggetto promotore dell’accordo
agroambientale d’area;
presentazione delle singole domande di aiuto da parte di tutti i soggetti ricadenti negli accordi
agroambientali d’area di massima che rispettano le condizioni di accesso;
presentazione di un progetto esecutivo da parte dei soggetti promotori degli accordi
agroambientali d’area il cui progetto di massima è risultato ammissibile alla fase di progettazione
esecutiva;
graduatoria regionale dei progetti agroambientali d’area;
valutazione di ammissibilità delle singole domande di aiuto.

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.
I 15 progetti pervenuti sono stati giudicati ricevibili dal responsabile del procedimento, che ha
compilato le relative check list di ricevibilità le ha allegate alla documentazione dei singoli progetti
per comunicarne gli esiti istruttori alla Commissione giudicatrice.
Di seguito si riporta l’elenco dei progetti di massima risultati ricevibili sui quali sono state svolte le
istruttorie di ammissibilità:
n. 1 Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega
n. 2 Comunità montana Alto e Medio Metauro
n. 3 Catria e Nerone - Monte Nerone, Monte Montiego
n. 4 Parco Sasso Simone e Simoncello
n. 5 Provincia di Pesaro-Urbino - Valle Avellana
n. 6 Comunità montana Catria e Nerone - Serre del Burano
n. 7 Provincia di Pesaro-Urbino - Gola del Furlo
n. 8 Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa
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n. 9
n.10
n.11
n.12
n.13
n.14
n.15

Comunità montana Catria e Nerone - Bocca Serriola
Provincia di Pesaro-Urbino Mombaroccio
Comune di San Benedetto del Tronto – Riserva del Sentina
Abbadia di Fiastra – Fondazione Giustiniani Bandini
Parco del Conero
Riserva Naturale Torricchio
Parco dei Sibillini

La stessa Commissione riunitasi i giorni 27 e 29 aprile ha preso atto della ricevibilità di tutti i 15
progetti di massima presentati ed ha avviato l’istruttoria degli stessi.
Con DDS 157/AFP del 2 maggio 2011 sono state chiarite le possibilità e le modalità di integrazione
documentale per i progetti di massima in questione.
La commissione si è riunita 3 maggio per completare il resoconto puntuale delle istruttorie di
ammissibilità effettuate nelle precedenti sedute e procedere alla valutazione documentale.
Conseguentemente è stata rilevata la necessità di chiedere una integrazione documentale, ai sensi del
DDS 157/AFP, a tutti i soggetti promotori richiedenti.
Entro i termini stabiliti del 6 maggio, sono pervenute tutte le risposte dei soggetti promotori, quindi la
Commissione ha valutato la documentazione presentata dai 15 soggetti promotori nella stessa giornata
del 6 maggio.
Per 11 progetti di massima le integrazioni inviate dai soggetti promotori sono state giudicate esaustive
ai fini dell’ammissibilità, rispondendo positivamente agli elementi necessari al rispetto dei requisiti
del bando.
Per tre progetti di massima è stata rilevata la mancata integrazione delle informazioni richieste
relativamente all’invio delle schede aziendali e conseguentemente sono stati giudicati inammissibili a
causa della mancata rispondenza del progetto agroambientale d’area di massima a quanto riportato al
paragrafo 2.2. del bando.
Un progetto di massima è stato giudicato inammissibile a causa del mancato rispetto dei parametri di
ammissibilità relativi all’accordo agroambientale d’area riportati al paragrafo 1.6 “Area di intervento”
in termini di prevalenza di aree Natura 2000 nell’area delimitata dall’accordo.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)

Impronta documento: 51F059C14FEC55FF7A9CC8C663CD7F095E10C985
(Rif. documento cartaceo C5275E4AEE36AA1488F39C1B7E456ACABF0B1FF8, 10/01//PSD_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 9/PSD

Pag.

Ascoli Piceno

Data: 09/05/2011

6

GIUNTA REGIONALE

- ALLEGATI Allegato A – elenco dei progetti di massima presentati a valere sull’accordo agroambientale d’area di
cui al DDS 113/AFP del 7/4/2011, giudicati ammissibili:
n. 1
n. 2
n. 4
n. 5
n. 7
n. 8
n.10
n.12
n.13
n.14
n.15

Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega
Comunità montana Alto e Medio Metauro
Parco Sasso Simone e Simoncello
Provincia di Pesaro-Urbino - Valle Avellana
Provincia di Pesaro-Urbino - Gola del Furlo
Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa
Provincia di Pesaro-Urbino Mombaroccio
Abbadia di Fiastra – Fondazione Giustiniani Bandini
Parco del Conero
Riserva Naturale Torricchio
Parco dei Sibillini

Allegato b – elenco dei progetti di massima presentati a valere sull’accordo agroambientale d’area di
cui al DDS 113/AFP del 7/4/2011, giudicati non ammissibili:
Progetto Agroambietale di Massima - Biodiversità
n. 3

n. 6

n. 9

n.11

Motivazioni non ammissibilità

Catria e Nerone - Monte Nerone, Monte mancata
rispondenza
del
progetto
Montiego
agroambientale d’area di massima a quanto
riportato al paragrafo 2.2. del bando –
mancanza della integrazione richiesta relativamente all’invio delle schede aziendali
Comunità montana Catria e Nerone - Serre mancata
rispondenza
del
progetto
del Burano
agroambientale d’area di massima a quanto
riportato al paragrafo 2.2. del bando –
mancanza della integrazione richiesta relativamente all’invio delle schede aziendali
Comunità montana Catria e Nerone - Bocca mancata
rispondenza
del
progetto
Serriola
agroambientale d’area di massima a quanto
riportato al paragrafo 2.2. del bando –
mancanza della integrazione richiesta relativamente all’invio delle schede aziendali
Comune di San Benedetto del Tronto – mancato
rispetto
dei
parametri
di
Riserva del Sentina
ammissibilità
relativi
all’accordo
agroambientale d’area riportati al paragrafo
1.6. del bando “Area di intervento” in termini
di prevalenza di aree Natura 2000 nell’area
delimitata dall’accordo e degli altri parametri
di
delimitazione
dell’area
oggetto
dell’accordo
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