DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
PROGRAMMAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ASCOLI PICENO - FERMO
n. 36 del 17 maggio 2016
##numero_data##
Oggetto: PSR Marche 2007/2013 – Bando domande di aiuto DDS 817/AFP del 07/10/2014
Misura 2.1.6 a valere sugli accordi agro ambientali d’area per la tutela della
biodiversità – Approvazione modifica graduatoria.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
 di stabilire, che la spesa ammessa per la misura in oggetto pari ad € 21.190,55 è ridotta a
seguito dell’istruttoria ai fini della modifica della graduatoria a € 19.264,13;
 di approvare le modifiche nella graduatoria unica regionale, riportata nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto, relativa al bando n. 817/AFP del 07/10/2014
inerente “Reg. (CE) 1968/2005 P.S.R. 2007-2013 Bando domande di aiuto DDS 817/AFP
del 07/10/2014 Misura 2.1.6 a valere sugli accordi agro ambientali d’area per la tutela della
biodiversità – Campagna 2014.”;
 di prendere atto che le risorse finanziarie a disposizione del bando approvato con DDS n.
817/AFP del 07/10/2014 sono superiori alla necessità di finanziamento delle domande
ammesse;
 di stabilire, pertanto, che è possibile erogare gli aiuti ai beneficiari dell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
 di stabilire che l’aiuto è vincolato alle prescrizioni stabilite dal bando n. 817/AFP del
07/10/2014 al decreto di proroga n.879/AFP del 29/10/2014, all’ ulteriore decreto di
proroga n. 1033/AFP del 09/12/2014, e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
relative all’attuazione delle politiche di Sviluppo Rurale;
 di comunicare tale provvedimento all’interessato, secondo quanto disposto dal manuale
delle procedure dell’Autorità di Gestione contenente le modalità per la proposta di
eventuale ricorso;
 di dare atto 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 disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione
2015;
 di pubblicare per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito
regionale www.agri.marche.it. e sul portale www.siar.regione.marche.it.
Il dirigente
(Lorenzo BISOGNI)
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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 2007-2013);



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 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”;
3



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 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”;



Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 18 febbraio 2013 ad oggetto “Reg. CE 1698/2005 Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni
attuative per le misure 1.3.3, 2.1.1, 2.1.4, 2.2.2. e per gli Accordi agroambientali d'area
Natura 2000 annualità 2013. Modifica alle Disposizioni attuative di cui alla DGR 1180/12;



Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 18 febbraio 2013 ad oggetto “Reg. CE 1698/2005 Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Modifica delle Disposizioni attuative
di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere), alla DGR 542/2013 (Piani di gestione
Natura 2000), DGR 127/2013 (accordi d'area). Approvazione delle disposizioni attuative
per le misure 1.1.1a., 1.2.3., 3.1.1.bc e 3.1.1.bd annualità 2014 - Nuove allocazioni
finanziarie del PSR Marche 2007-2013”



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 817/AFP del
07/10/2014 Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando domande di aiuto
misure 216, a valere sugli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità –
Campagna 2014.



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 879/AFP del
29/10/2014 DDS 817/AFP del 07/10/2014 - Bando domande di aiuto Misura 216 a valere
sugli accordi agro ambientali d’area per la tutela della biodiversità – Campagna 2014.
Proroga scadenza.



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 1033/AFP - DDS
817/AFP del 07/10/2014 – e DDS 879/ 29/10/2014 Bando domande di aiuto Misura 216 a
valere sugli accordi agro ambientali d’area per la tutela della biodiversità – Campagna
2014. Ulteriore Proroga scadenza.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con decreto 817/AFP 07/10/2014, è stato approvato il bando della misura 2.1.6 “Reg. (CE) 1968/2005
P.S.R. 2007-2013 Bando Misura 2.1.6 a valere sugli accordi agro ambientali d’area per la tutela della
biodiversità.”
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L’attuazione della misura 2.1.6 è vincolata all’applicazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di
gestione (AdG) del PSR 2007/2013, di cui alla dgr 773/2008 e successive integrazioni, oltreché al
rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale dell’organismo
pagatore, che regolamentano il procedimento di erogazione degli aiuti.
Entro i termini e con le modalità previste dal bando (cosi come modificato dal decreto di proroga
n.879/AFP del 29/10/2014, e dall’ ulteriore decreto di proroga n. 1033/AFP del 09/12/2014), sono state
presentate 3 domande di aiuto per le quali sono state valutate le condizioni di ricevibilità e di
ammissibilità nonché le priorità richieste, per una spesa iniziale ammessa pari ad €. 21.190,55.
Le istanze sono state assegnate al personale individuato dall’AdG affinché potessero essere istruite
mediante la compilazione di una pista di controllo (check list) e di un rapporto istruttorio informatizzati,
presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo, e sono state valutate da apposita
commissione.
Per le tre domande, come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati notificati ai
sensi di legge al richiedente ed è stata data la possibilità, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, di produrre richiesta di riesame mediante l’invio di memorie.
Le risorse finanziarie a disposizione del bando, ammontanti a 300.000,00 euro) per gli aiuti relativi alla
realizzazione degli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità Misura 2.1.6. di cui €
150.000,00 per la Misura 2.1.6 sottomisura a) azione a) – Investimenti connessi con la misura 214 ed
€. 150.000,00 (Euro centocinquantamila) per la Misura 2.1.6 sottomisura a) azione b) – Investimenti
connessi con la misura 213 sono risultate superiori alla necessità di finanziamento di tutte le domande
presentate (contributo complessivo ammesso pari a € 19.264,13) per cui è possibile, stabilire la
finanziabilità di tutte e tre le domande di cui all’allegato A) come di seguito riepilogato:

Nr.

Ammontare
Visualizza Spesa
Contributo
finanziario
totale
Domanda Punteggio dettaglio totale
Segnatura
rimanente
di priorità ammessa ammesso
del bando

1

15158

100,00

€
€
€ 5.481,00
9722942|11/04/2016|AEA
6.029,10
294.519,00

2

15177

90,00

€
€
€
9722942|11/04/2016|AEA
11.120,41 10.109,46 284.409,54

3

15183

80,00

€
€
€ 3.673,67
9722942|11/04/2016|AEA
4.041,04
280.735,87

In considerazione di quanto sopra è necessario stabilire, che la spesa ammessa per la misura in
oggetto pari ad € 21.190,55, è ridotta a seguito dell’istruttoria effettuata ai fini della modifica della
graduatoria, a € 19.264,13;
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Nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono riportate le domande di aiuto
risultate ammissibili con il relativo importo della spesa di progetto.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli stabiliti dal bando in questione, dalle
determinazioni istruttorie e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale
dell’organismo pagatore che regolamentano gli aiuti.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR 2007/2013 quota
FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del
capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2015.

Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di quanto previsto nel
dispositivo del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 2.1.6. Sostegno agli investimenti non produttivi
BANDO: 2.1.6 - ACCORDI AGROAMBIENTALI - Sostegno agli investimenti non produttivi in terreni
agricoli - GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO
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