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DECRETO DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
817/AFP
DEL
07/10/2014

Oggetto: 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.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
-.-.-

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 approvare e di emanare, in attuazione delle Disposizioni attuative per gli accordi agroambientali

d’area di cui alla DGR n. 181 del 24/02/2014, il Bando per la presentazione delle domande di aiuto
misura 216 a valere sugli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che il termine per la presentazione delle domande d’aiuto è il 30 ottobre 2014 ore 13,00;
- di destinare, in base alla DGR 181/2014, €. 300.000 (Euro trecentomila) 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;

- 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 2011 e successivi;

- di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni
contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della

L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture decentrate
Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini
ed i Collegi professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE
(Cristina Martellini)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento
-

-

-

-

Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
D.M 30125 del 22/12/2009 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale.
DDS 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”
DDS 168/AFP del 12/05/2011 “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
DDS 491/AFP del 02/12/2011 “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.”;
DDS 8/PSD del 07/05/2012 “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”
DGR 490/11 – Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d'area per la tutela della
biodiversità - Modifiche alla DGR 251/10 ed alla DGR 1788/10;
DGR 558/11 – Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211/224/227 - Modifiche alla DGR 490/11;
DGR n. 514 del 16 aprile 2012 Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 2.1.1, 2.1.4 e per gli Accordi
agroambientali d’area Natura 2000 annualità 2012
D.G.R. n. 181 del 24/02/2014. “Reg. CE 1698/2005 PSR Marche – Approvazione delle disposizioni
attuative per le misure 1.2.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 e per gli accordi agro ambientali d’area natura
2000 annualità 2014.
Circolare Agea n. 7 del 11/02/2014 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e
successive modifiche Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2014;

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. In
particolare sono previsti i seguenti passaggi procedurali:

∙
∙
∙
∙
∙

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.

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.
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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 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 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 Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli-Fermo n. 9/PSD del
9 maggio 2011 sono stati approvati i progetti di massima, relativi agli accordi agroambientali d’area per
la tutela della biodiversità, per i quali i soggetti promotori sono stati ammessi alla presentazione dei
progetti agroambientali d’area esecutivi ed i singoli aderenti sono stati ammessi a presentare le domande
di aiuto/pagamento individuali.
Con DDS 168/AFP del 12/05/2011 è stato aperto il Bando a condizione relativo alle domande a superficie
relative agli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità per le Misure 211, 213, 214.
Successivamente, con DDS 491/AFP del 02/12/2011 è stato emanato il bando di accesso per accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità richiedendo la presentazione dei progetti esecutivi. A
seguito della scadenza del bando, fissata per il 31 gennaio 2012, sono stati presentati 6 progetti esecutivi:
-

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

Con DGR n. 514 del 16 aprile 2012 sono state approvate le disposizioni attuative relative agli accordi
agroambientali per la biodiversità annualità 2012 nella quale sono contenute le disposizioni inerenti le
misure a superficie 211, 213, 214 da attivarsi nell’anno 2012 nell’ambito degli accordi agroambientali i cui
progetti esecutivi sono considerati ammissibili dalla specifica Commissione regionale.
Con DDS 8/PSD del 07/05/2012 sono stati approvati tutti i 6 progetti esecutivi relativi agli accordi
agroambientrali sopra elencati e pertanto il presente bando riguarda esclusivamente tali progetti.
In conformità con quanto stabilito nelle Disposizioni attuative di cui alla DGR n. 181 del 24/02/2014 è
necessario provvedere ad approvare per l’annualità 2014, il Bando per le domande inerenti la Misura
2.1.6 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Marche riportato nell’allegato A del
presente atto. Le specifiche modalità di presentazione delle domande vengono dettagliate nell’Allegato A
parte integrante del presente decreto.
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 2011 e successivi.
Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR
2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
Proposta
Per quanto sopra, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l’adozione di un
decreto avente per oggetto: “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.

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)
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- ALLEGATI -

ALLEGATO A
Bando di accesso per le domande di aiuto misura 216, a valere sugli accordi agroambientali
d’area per la tutela della biodiversità.


Misura 2.1.6 sottomisura a) azione a) – Investimenti connessi con la misura 214



Misura 2.1.6 sottomisura a) azione b) – Investimenti connessi con la misura 213

Regione Marche

Bando per Accordi
agroambientali d’area per la
tutela della biodiversità
PSR 2007 – 2013
MISURA 2.1.6
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BANDO ANNUALITÀ 2014
1. MISURA 2.1.6 SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
1.1.

Adempimenti specifici per la misura 2.1.6. – Sostegno agli investimenti non
produttivi in terreni agricoli.

1.1.1.

Obiettivi degli investimenti

La misura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della tutela e del miglioramento del paesaggio rurale
marchigiano, della riduzione dei rischi di erosione e dissesto idrogeologico e del miglioramento e della
valorizzazione degli ecosistemi con particolare riferimento nelle aree Natura 2000.
È prevista la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al sostegno di investimenti non produttivi
connessi alle misure 2.1.3 “Indennità Natura 2000” e 2.1.4. “Pagamenti agroambientali” volti:
–

alla salvaguardia del suolo dai rischi di erosione e dissesto idrogeologico ed alla tutela della qualità delle
acque superficiali;

–

a salvaguardare ed implementare la biodiversità presente nei terreni agricoli, specie nelle aree agricole
ad alto valore naturalistico;

–

alla tutela e valorizzazione, in termini di pubblica utilità, delle zone Natura 2000.

La misura prevede due diverse tipologie di investimento per opere strutturali non produttive:


Azione a) - investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti con la misura agroambientale
2.1.4.;



Azione b) - investimenti aziendali finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree
Natura 2000;

1.1.2.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
1.1.3.

Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

Sono esclusi gli interventi che non consentono il rispetto degli obiettivi di conservazione della natura,
protezione del suolo e razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche;
Il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99, cartaceo ed
elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di
controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di
opponibilità a terzi.
Sono escluse dall’aiuto le domande presentate da imprenditori agricoli che non siano titolari di domanda di
aiuto/pagamento giudicata ammissibile a valere sulla misura 2.1.3. e o 214 campagna 2014.
Il progetto dovrà ricadere su una superficie condotta al momento della presentazione della domanda di
aiuto con titolo di possesso valido.
Per le domande presentate a valere sugli accordi agroambientali d’area di cui al presente bando, le superfici
ammissibili all’aiuto in ogni caso sono soltanto quelle ricadenti all’interno della perimetrazione dell’area
stessa.
1.1.4.

Tipologia degli interventi

Gli investimenti sono realizzati su superficie agricola utilizzata e si distinguono come di seguito indicato per
le due diverse azioni:
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Azione a)


investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti con la misura agroambientale 2.1.4. del
PSR Marche con specifico riferimento a: sottomisura b), sottomisura c), azioni a) e c) e sottomisura d);
finalizzate alla riduzione dell’erosione superficiale ed alla tutela delle acque superficiali e profonde. In
particolare sono ammissibili le seguenti azioni:
–

azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristino e
l’implementazione delle formazioni vegetali lineari quali: siepi; filari poderali e interpoderali; fasce di
rispetto inerbite e piantumate, di strade e corsi d’acqua, con funzione antierosiva e fitodepurante;

–

interventi straordinari di miglioramento di siepi esistenti volti all’eliminazione delle specie esotiche
ed infestanti e nuova piantumazione di essenze vegetali autoctone;

–

interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d’acqua minori, delle fasce di vegetazione
ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la
funzionalità idraulica del corso d’acqua;

Azione b)


investimenti aziendali finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree Natura 2000
regionali finalizzati a garantire o ripristinare le condizioni ambientali favorevoli alla conservazione di
specie e di habitat relativi alla rete Natura 2000. Sono ammissibili i seguenti investimenti:
–

impianto di alberature in filare unico (ad es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli, le strade
poderali ed interpoderali, le strade di accesso all’abitazione, nelle localizzazioni marginali);

–

impianto di siepi di specie autoctone (olmo campestre, acero campestre, ligustro, corniolo,
sanguinella, biancospino ecc.);

–

impianto di gruppi di specie forestali autoctone arboree, eventualmente consociate con arbustive del
piano, tesi a ricreare macchie e boschetti in terreni agricoli anche lungo la rete idrografica minore;

–

collocazione di cassette nido per favorire la nidificazione dell’avifauna per cui il sito Natura 2000 è
stato designato, in numero di 10 ad ettaro;

–

collocazione di cassette nido per insetti pronubi selvatici, in numero di 10 ad ettaro;

–

interventi straordinari di miglioramento di formazioni vegetali esistenti (siepi, filari poderali ed
interpoderali, fasce ripariali, macchie e boschetti) non classificabili come bosco ai sensi della LR
6/2005, volti all’eliminazione delle specie esotiche ed infestanti ed eventuale nuova piantumazione
di essenze vegetali autoctone;

–

interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d’acqua minori, delle fasce di vegetazione
ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi, con modalità che garantiscano la
funzionalità idraulica del corso d’acqua;

–

creazione di nuove aree umide di dimensione minima di 20 m2 e massima di 1.000 m2 finalizzate al
potenziamento ecologico degli habitat di anfibi e odonati;

–

opere di ingegneria naturalistica, finalizzate al consolidamento di scarpate e/o sponde di corsi
d’acqua, funzionali alla protezione del suolo dall’erosione ed all’affermazione della vegetazione
erbacea o arboreo-arbustiva.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di opere:
Interventi antierosivi di rivestimento
Semine manuali di miscele di sementi selezionate o di origine certificata anche in miscela con
materiali coadiuvanti
 Semina a spaglio
 Semina con fiorume
 Semina di piante legnose
Semine con mezzo meccanico di miscele di sementi selezionate o di origine certificata in miscela con
materiali coadiuvanti
 Idrosemina
 Semina a paglia e bitume
 Semina a strato con terriccio
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Rivestimento di scarpate con materiale vegetale su cui si impianta la vegetazione (semina, arbusti o
talee legnose)
 Biotessile in juta, in cocco
 Biostuoia in fibra vegetale (paglia, cocco, ecc..)
 Biostuoia in trucioli di legno

Interventi stabilizzanti
Realizzazioni di coperture vegetali con materiali vegetali diversi secondo il substrato e secondo la
tipologia della formazione vegetale
 Messa a dimora di talee
 Piantagioni di arbusti e/o alberi
 Trapianto dal selvatico di zolle erbose
 Trapianto dal selvatico di cespi e rizomi
Realizzazioni di coperture vegetali con materiali vegetali diversi secondo il substrato e secondo la
tipologia della formazione vegetale coadiuvati da elementi legnosi di sostegno anche con piccoli
interventi meccanici sulla scarpata
 Viminata viva
 Gradinata viva
 Fascinata viva su pendio
 Cordonata viva
 Graticciata
Opere che migliorano il regime idraulico del sito finalizzato alla realizzazione delle aree umide
(indicate alla lettera b, ottavo trattino)
 Drenaggio con fascine
 Solchi con fasciname vivo e piantine
Interventi su corsi d'acqua del reticolo idrografico minore finalizzata alla difesa spondale per il
mantenimento della vegetazione riparia
 Rivestimento vegetale di fossi
 Palizzate.
In base all’art. 6 e all’art. 149 del Reg. CE 73/2009 che stabilisce l’entrata in vigore delle norme concernenti
l'introduzione di fasce tampone entro il 1 gennaio 2012, e in applicazione del regime di Condizionalità di cui
al DM 27417 del 22/12/2011, con DGR 232 del 27/02/2012 è stato introdotto lo Standard 5.2 “Introduzione
di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”.
A tal proposito non sono finanziabili interventi assimilabili alla creazione di fasce tampone (fasce stabilmente
inerbite spontanee o seminate, oppure fasce tampone arbustive od arboree, spontanee o impiantate) sulle
superfici sottoposte al vincolo di costituzione delle fasce tampone così come definito dal suddetto standard
di condizionalità.
Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la per la
progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti di cui sopra fino ad un massimo del 10%.
Tutti gli investimenti sopra indicati non sono volti al miglioramento fondiario, e non danno luogo ad un
miglioramento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola.
1.1.5.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese per la:
-

realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 1.1.4

-

progettazione e direzione lavori.

La quantificazione delle spese per l’intervento è effettuata sulla base del vigente prezziario ufficiale della
Regione Marche in materia di lavori pubblici.
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Intensità di aiuto
Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con una intensità del:
– 100% degli investimenti ammissibili.
In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati
nel prezzario regionale per le specifiche voci di costo.
E’ prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.
mm. e ii.
Riconoscimento di spese sulla base di costi standard
Sono riconosciuti costi di realizzazione unitari, in relazione alle diverse tipologie di investimenti riportati
nella tabella seguente, individuati secondo la metodologia di calcolo riportata nell’allegato II del presente
Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno ai sensi dell’art. 53 del
Reg. (CE) 1974/06. Per quanto riguarda le siepi, in ogni caso, sono previste le seguenti compensazioni:

Tipologia di impianto

Costo ammissibile
(€/ml)

Siepe arbustiva

21

Siepe alto-arbustiva

21

Siepe arboreo-arbustiva

31

Le tipologie di investimento ammissibili riportate alla lettera a) risultano in stretta connessione con gli
impegni di cui alla misura 2.1.4 in quanto, tali investimenti potranno essere realizzati esclusivamente
nell’ambito di progetti di integrazione per accordi agroambientali d’area di cui al capitolo 5.3.2. del presente
programma, aventi finalità di protezione del suolo, di tutela delle acque superficiali e profonde, di ripristino
del paesaggio agrario e di tutela della biodiversità animale e vegetale.
Le tipologie di investimento di cui alla lettera b) agiscono indirettamente sulla valorizzazione in termini di
pubblica utilità delle zone Natura 2000, attraverso l’arricchimento della biodiversità delle diverse aree grazie
alle nuove possibilità di mobilità di specie animali e vegetali tra le diverse zone Natura 2000.
Soltanto per tali tipologie di investimento sono ammessi pertanto a contributo i lavori in economia, a
condizione che:


l’imprenditore agricolo esegua direttamente con manodopera famigliare i lavori di carattere agronomico
(lavorazione del terreno - messa a dimora di specie arboree e arbustive - messa a dimora di tutori a
protezione della pianta);



l’imprenditore agricolo possieda (in proprietà) i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire i lavori
di carattere agronomico;



le spese siano quantificate nel computo metrico estimativo allegato al progetto presentato in allegato
alla domanda di aiuto;

Le spese generali ammissibili a finanziamento (progettazione e direzione lavori al netto IVA), sono calcolate
nel limite massimo del 10% dell’importo dei costi ammissibili a finanziamento.
Le spese generali (progettazione e direzione dei lavori al netto IVA) liquidabili per la realizzazione
dell’investimento sono riconosciute fino ad un massimo del 10% calcolato sull’importo dell’investimento
ammesso a contributo, realizzato e rendicontato.
La progettazione e la direzione dei lavori degli investimenti dovranno essere effettuate esclusivamente da
tecnici abilitati per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini ed ai Collegi di specifica competenza.
Per gli enti pubblici la progettazione, direzione lavori e l’esecuzione dei lavori dovrà rispettare il Codice dei
contratti pubblici ed il relativo regolamento.
Tutte le spese ammissibili sono al netto dell’IVA. Non sono ammissibili a contributo spese diverse da quelle
sopra indicate.
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1.1.6.

9

Condizioni di ammissibilità specifiche

Gli organismi gestori delle aree Natura 2000 predispongono le linee guida di intervento per la realizzazione
degli investimenti non produttivi in relazione alle diverse zone del territorio oggetto dell’accordo ed alle
relative esigenze di tipo ambientale.
Tutti gli interventi previsti al paragrafo 1.1.4. ai fini dell’ammissibilità all’aiuto devono essere coerenti con le
suddette indicazioni che riguardano in particolare:
1)

per tutti gli interventi indicazione delle caratteristiche delle aree in cui è possibile intervenire e se del
caso indicazione della precisa e puntuale possibile localizzazione degli investimenti stessi;

2)

nel caso di nuova costituzione di siepi, filari, fasce di rispetto piantumate, macchie e boschetti,
indicazione: a) delle specie utilizzabili: b) della densità e di altre modalità di impianto connesse alle
funzioni ambientali delle essenze utilizzate; c) delle cure colturali necessarie per i primi anni successivi
all’impianto;

3)

per la collocazione di cassette nido indicazione: a) delle specie di avifauna di cui favorire la
nidificazione; b) delle tipologie di cassette nido da utilizzare;

4)

per gli interventi di miglioramento straordinario delle formazioni vegetali di cui al precedente punto 2
già esistenti indicazione: a) delle specie vegetali da contenere o eliminare; b) delle essenze vegetali da
utilizzare per gli infittimenti e/o le sostituzioni delle specie esistenti; c) della modalità di esecuzione di
altri eventuali interventi di manutenzione straordinaria;

5)

per interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d’acqua minori, delle fasce di vegetazione
ripariale con modalità che garantiscano la funzionalità idraulica del corso d’acqua descrizione: a) della
modalità di pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell’asta; b) della modalità di consolidamento
di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale, mediante piccole opere di
ingegneria naturalistica; c) delle modalità di miglioramento straordinario della vegetazione arborea ed
arbustiva delle sponde volta alla eliminazione delle specie esotiche e/o infestanti; d) della modalità di
ricostruzione ed ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale con indicazione di quanto previsto al
precedente punto 2;

6)

per la creazione delle nuove aree umide indicazione: a) della localizzazione e dell’ampiezza delle aree
umide in funzione degli habitat da potenziare; b) della profondità degli specchi d’acqua; c) delle
eventuali modalità di rinverdimento delle sponde con specie palustri, e/o con specie arbustive ed
arboree; d) della ampiezza minima delle fasce di rispetto erbose;

7)

per le singole opere di ingegneria naturalistica finalizzate al consolidamento di scarpate e/o corsi
d’acqua indicazione: a) delle condizioni di ammissibilità delle singole opere di consolidamento per
ciascun ambito territoriale in relazione alle specifiche esigenze di tutela e difesa del suolo; b) delle
tecniche di dettaglio da adottare per ciascuna tipologia di opera di ingegneria.

In ogni caso per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 5), valgono le seguenti indicazioni:
-

gli investimenti presentati dai singoli beneficiari, saranno giudicati ammissibili soltanto se il progetto è
parte di un progetto di intervento unitario relativo ad un tratto di corso d’acqua;

-

tale progetto di intervento deve riguardare un tratto di corso d’acqua che parte dalla confluenza dello
stesso, in un corso d’acqua di ordine superiore e procede verso monte;

-

gli investimenti presentati dai singoli beneficiari devono coprire senza soluzione di continuità un tratto
del corso d’acqua che parte dalla confluenza di cui al trattino precedente e procede verso monte (anche
senza coprire tutto il progetto unitario);

-

nel caso di corso d’acqua il cui alveo è di proprietà demaniale, gli eventuali lavori che insistono sulla
superficie demaniale sono a carico dell’amministrazione competente e non possono essere finanziati con
la presente misura.

-

Sulla base di quanto sopra riportato, sarà valutata la coerenza dei progetti proposti dai richiedenti,
rispetto all’Accordo Agroambientale d’Area a cui si riferiscono.
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per gli investimenti inerenti l’azione Azione a) - investimenti connessi all’adempimento degli impegni
assunti con la misura agroambientale 2.1.4, dovrà inoltre essere riportato nel progetto il numero di
domanda inerente la misura 214 presentata per la campagna 2014;

-

1.1.7.

Punteggio di priorità della domanda singola

La valutazione delle singole domande comprese in un accordo agroambientale d’area avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 secondo lo
schema seguente:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO %

A.

investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
2000

60%

B.

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva

20%

C.

Investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche

20%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

Punti

A.

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di
aree Natura

-

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
2000 > al 80% del totale degli investimenti

1

-

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
2000 > al 50% e < al 80% del totale degli investimenti

0,5

-

Investimenti finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità di aree Natura
2000 < al 50% del totale degli investimenti

0

B.

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea
o arbustiva

-

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva > al 50% del totale degli investimenti

1

-

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva > al 20% e < al 50% del totale degli investimenti

0,5

-

Investimenti che incrementano la superficie coperta da vegetazione arborea o
arbustiva < al 20% del totale degli investimenti

0

C.

Investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche

-

Prevalenza di investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche
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-

Altri investimenti

0

L’individuazione degli investimenti collegati alla Rete Ecologica delle Marche, sarà effettuata in relazione alle
linee guida predisposte dall’organismo gestore delle aree Natura 2000, redatte sulla base degli indirizzi
regionali per la definizione degli obiettivi di qualità e di valorizzazione ambientale ai fini dello sviluppo
ecocompatibile delle Marche (DGR).
Formazione della graduatoria
Per ogni accordo agroambientale d’area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta
secondo le seguenti modalità:
1.

si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);

2.

si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;

3.

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che
rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione
finanziaria, prevista, disponibile per ciascun accordo agroambientale d’area per la tutela della biodiversità, e
comunque fino alla concorrenza della dotazione complessiva della misura prevista.
Nell’ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria
attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un’età pari o inferiore ad a 40 anni al
momento della presentazione della domanda a partire dalla più giovane e secondo l’ordine crescente di età
anagrafica.
Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell’ordine crescente dell’età
anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.
1.1.8. Procedure di attuazione
Modalità di presentazione della domanda
Il presente bando prevede, la possibilità di presentare domande sino alle ore 13,00 del 30/10/2014.
Non potranno essere accettate, e saranno dichiarate “irricevibili”, le istanze che, per qualsiasi motivo,
perverranno oltre la data e l’ora stabilite per la consegna.
In ogni caso, l’Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi
degli incaricati alla consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità
utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei richiedenti.
Per specifiche limitazioni informatiche, sarà dichiarata irricevibile la documentazione cartacea presentata
presso i Presidi agricoli territoriali.
1.1.9. Modalità
La domanda di adesione alla presente misura si compone di una parte informatizzata e di allegati in forma
cartacea.
Pertanto oltre al rilascio della domanda informatizzata, anche la documentazione allegata alla domanda in
forma cartacea, dovrà pervenire perentoriamente alla Struttura Decentrata Agricoltura territorialmente
competente in base alla localizzazione degli interventi, entro le ore 13,00 del 30/10/2014.
La domanda, pena la irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente compilata on line sul Sistema
Informatico Agricolo Regionale ( SIAR) e rilasciata dal sistema entro il termine previsto.
L’accesso al sistema avviene al seguente indirizzo internet: http:\\siar.regione.marche.it
La sottoscrizione della domanda, da parte del richiedente, avviene in forma digitale mediante specifica
smart card (Carta Raffaello).
Le Strutture abilitate all’accesso al SIAR, possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e
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convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dalla Autorità di Gestione.
Detti soggetti sono responsabili della verifica dell’esistenza dei prerequisiti richiesti per la presentazione
della domanda di aiuto:
 fascicolo aziendale aggiornato e validato prima del rilascio della domanda informatizzata;
 documentazione richiesta dal bando, compresa quella non acquisibile in formato elettronico;
 busta contenente la documentazione di cui ai successivi punti 11.2 e 11.3, da consegnare alla Struttura
Decentrata Agricoltura territorialmente competente in funzione della localizzazione degli investimenti (Sono
esclusi i presidi agricoli territoriali), compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:
identificativo del richiedente di norma è il CUAA dell’azienda
identificativo di misura codice da PSR
identificativo di sottomisura codice da PSR
anno Anno di riferimento
identificativo del bando estremi dell’atto
identificativo della domanda N° domanda assegnato dal Sistema Informativo della Regione
(altro)
1.1.9.1. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della stessa, devono essere allegati, i seguenti
documenti:
a.

In caso di interventi in terreni in comproprietà in affitto o in usufrutto, dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il proprietario o tutti i
comproprietari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, dichiarano che l’area distinta al
catasto terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto di richiesta di contributo, è di
proprietà del/i sottoscrivente/i ed è libera da qualsiasi vincolo e diritto d’uso altrui e che gli stessi
comproprietari sono a conoscenza che il mancato mantenimento dell’impegno e la modifica delle
condizioni di accesso comportano la decadenza dell’aiuto (Modello a di cui all’allegato 1 al presente
bando);

b.

nel solo caso di organismi pubblici presentazione della seguente documentazione:

c.

-

atto di approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, nel caso di
progetti che prevedono lavori di importo superiore a € 100.000,00;

-

atto di approvazione dello studio di fattibilità (art. 128, comma 6, del d. lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.), nei casi previsti dalle disposizioni normative;

-

Regolamento interno dell’Ente o stralcio delle parti che dispongono in merito agli incentivi per la
progettazione e la direzioni lavori interna;

-

atto di nomina del responsabile unico del procedimento;
documento preliminare alla progettazione;
atto di approvazione progetto esecutivo;

progetto esecutivo che deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare e i costi da sostenere in
modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere corredato della seguente documentazione:
1.

La relazione generale descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici
ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale e forestale, la coerenza degli interventi
progettati con il Piano Forestale Regionale (PFR), gli strumenti di Pianificazione delle Aree Naturali
Protette (Parchi e riserve naturali), le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (ZPS e
SIC) e la coerenza con quanto previsto in materia di condizionalità;
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2.

3.

relazione specifica con la descrizione delle scelte progettuali in relazione alle scelte di dettaglio degli
investimenti. La relazione comprende, la descrizione, la quantificazione e la dimostrazione dei
seguenti aspetti:


per i nuovi impianti di essenze vegetali: i parametri stazionali (suolo, clima, topografia,
morfologia, vegetazione naturale dell’intorno) per individuare la fascia fitoclimatica dell’area di
intervento e la/e specie/e, a garanzia del grado di attecchimento ed accrescimento e
dell’inserimento paesistico e ambientale delle essenze vegetali impiantate;



per la collocazione delle cassette nido per l’avifauna e per insetti pronubi: descrizione della
situazione attuale e delle sue problematicità ed illustrazione degli impatti generati degli
investimenti previsti, in termini di ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla
conservazione di specie e di habitat relativi alla rete Natura 2000;



per il miglioramento delle formazioni vegetali esistenti: descrizione della situazione attuale e
delle sue criticità in termini di presenza di specie esotiche e/o carenza di vegetazione ripariale
protettiva dei corsi d’acqua, ed illustrazione dell’efficacia degli interventi per il ripristino degli
habitat originari e per la ricreazione di ambienti ripariali naturali che garantiscano la funzionalità
idraulica dei corsi d’acqua;



per la creazione di nuova aree umide: descrizione delle problematicità attuali ed illustrazione
degli impatti generati degli investimenti previsti, in termini di potenziamento ecologico degli
habitat di anfibi e odonati;



per le opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica: descrizione della
situazione attuale e delle sue criticità in termini scarsa stabilità e/o rischio di erosione, di
scarpate e/o sponde di corsi d’acqua e giustificazione delle specifiche scelte in termini di
tipologia di intervento (quali interventi antierosivi di rivestimento e quali interventi stabilizzanti
scelti);

relazione tecnica comprendente:


documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento con visioni panoramiche dell’intorno
e con indicazione della data di rilevazione;



planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, con riportata l’area di intervento;



planimetria catastale in scala 1:2000 con riportata l’area oggetto di intervento, come da
misurazione effettuata con strumentazione GPS (in corrispondenza dei vertici del poligono);



quantificazione delle spese generali (progettazione e direzione dei lavori);



descrizione, nel caso di lavori eseguiti in economia, dei lavori da eseguire in economia,
dell’organizzazione aziendale e dei mezzi ed attrezzature in dotazione dell’a stessa azienda;



elenco terreni dell’area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella
oggetto di intervento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l’indicazione del comune, foglio
e particella catastale;



computo metrico estimativo analitico e quadro economico di ogni singola tipologia di intervento,
completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto sulla base del vigente prezziario
ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, consultabile sul sito www.
Operepubbliche.marche.it, vigente al momento della domanda con indicazione dei lavori da
eseguire in economia. Il computo metrico estimativo preventivo dovrà essere distinto per
categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale
rappresentante della ditta richiedente. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari
dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.



n. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo acquisto, non
compreso nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati in originale dalla ditta che li ha
emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto
devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre
fornitori diversi ed in concorrenza tra loro;



piano di manutenzione successivo alla realizzazione dell’intervento:
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cronoprogramma;



nel caso di investimenti pubblici schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Gli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche del contesto paesistico ambientale interessato
ed alla tipologia di intervento, devono essere integrati per:
-

valutazione di incidenza (studio di incidenza);

-

atti autorizzativi ove previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia paesistico ambientale e
di difesa del suolo (pareri, nulla osta, autorizzazioni, valutazione di incidenza, ecc…).

Lo studio di incidenza e gli eventuali ulteriori elaborati redatti per gli atti autorizzativi, se necessari o
richiesti dagli enti competenti, rientrano tra la documentazione cartacea.
1.1.10. Istruttoria e finanziamento delle domande di aiuto
L’istruttoria di ricevibilità è effettuata dal responsabile regionale degli accordi agroambientali d’area.
La verifica di ricevibilità è effettuata espletando i seguenti controlli:
1.

che tutta la documentazione cartacea a corredo della domanda, sia presentata secondo le modalità
riportate al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. e sia pervenuta entro il
termine di scadenza previsto al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..;

2.

che non sussistano le condizioni di inaffidabilità di cui all’art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 del
richiedente, sulla base di quanto stabilito dal manuale delle procedure di cui al DDS 21/S10 del
10/02/2009 e successive modificazioni.

L’istruttoria di ammissibilità è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al paragrafo 4.1.2.5. delle
Disposizioni attuative approvate con DGR n. 490/2011, secondo le modalità stabilite dal manuale delle
procedure adottato dall’Autorità di Gestione (A.d.G.).
1.1.11. Variazioni
La realizzazione delle azioni deve risultare conforme al progetto approvato. Eventuali variazioni vanno
autorizzate dall’AdG preventivamente rispetto alla loro realizzazione. Le attività eseguite in difformità al
progetto approvato o alle variazioni autorizzate non saranno riconosciute in fase di accertamento.
1.1.12. Obblighi dei beneficiari
Il beneficiario inoltre dovrà adempiere, pena la revoca dell’aiuto e la restituzione del finanziamento
eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, ai seguenti obblighi:
a.

nel caso di investimenti pubblici, progettare, appaltare ed eseguire i lavori nel rispetto della normativa
in materia di lavori pubblici;

b.

realizzare l’intervento ammesso a contributo in conformità al progetto ammesso a contributo e agli atti
autorizzativi (tenuto conto delle eventuali varianti di cui alla successiva lettera c);

c.

nel caso di investimenti pubblici, effettuare le varianti in corso d’opera solo se sussistono uno o più dei
motivi indicati all’articolo 132, comma 1 del d.lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e nei limiti indicati al comma
3 dello stesso articolo 132 e comunque entro il limite massimo dell’importo ammesso a finanziamento
per il progetto esecutivo;

d.

completare la realizzazione del progetto entro e non oltre 18 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di
concessione, notificato a ciascun beneficiario ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute
entro e non oltre il mese successivo il termine delle attività;

e.

consentire l’accesso al personale incaricato all’attività di verifica e controllo dei lavori;

f.

mantenere la destinazione d’uso per 10 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del
saldo del progetto;
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g.

mantenere l’assetto proprietario per 5 anni a partire dalla data di adozione dell’atto di erogazione del
saldo del progetto.

h.

conservare e mettere a disposizione delle strutture regionali, dell’Organismo Pagatore e della
Commissione Europea per dieci anni successivi al pagamento del contributo da parte dell’Organismo
Pagatore, la documentazione connessa alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo a pena di
revoca del finanziamento liquidato;

i.

dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall’articolo 58 del Reg.
(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, conforme alle specifiche grafiche di cui al
punto 4 dell’Allegato VI del Reg. 1974/2006. Per investimenti di costo complessivo superiore a €
50.000,00 mediante l’affissione di una targa informativa, per investimenti di costo complessivo
superiore a € 500.000,00 mediante l’affissione di un cartello; targa o cartello dovranno contenere la
bandiera europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: “Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”.

j.

rispettare tutte le condizioni previste nel bando e dalle altre normative comunitarie, nazionali e regionali
in materia.

1.1.13. Erogazione degli aiuti
L’aiuto oggetto di pagamento è determinato in funzione degli interventi ammessi, eseguiti e rendicontati.
Fatte salve le istruzioni applicative disposte dall’Organismo Pagatore (OP) o dalla struttura delegata dall’OP.
Sono previste le seguenti modalità di pagamento: a) erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite
dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss. mm. e ii.; b) pagamento del saldo finale dei lavori.
1.1.13.1. Saldo
La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro la data stabilita al paragrafo
1.1.12. lettera d), entro lo stesso termine deve essere fatta pervenire alla Struttura decentrata agricoltura
(esclusi i presidi) competente per territorio, pena la decadenza del contributo, la seguente documentazione:
A.

relazione tecnica comprendente:
1.

relazione descrittiva dell’intervento realizzato nella quale si descrivano dettagliatamente i lavori
realizzati, la superficie d’impianto espressa in ettari, aree e centiare e il numero delle piante messe
a dimora, l’elenco delle specie utilizzate, lo schema di impianto, le operazioni effettuate per la
messa a dimora delle essenze;

2.

elenco terreni dell’area oggetto di intervento con indicazione della superficie catastale e di quella
oggetto di imboschimento, espresse per ettaro, aree e centiare, e con l’indicazione del comune,
foglio e particella catastale e fascia altimetrica;

3.

certificazione sulla provenienza e qualità del materiale vivaistico rilasciata dal venditore, qualora
previsto, così come disposto dal Decreto Legislativo 10/11/2003, n. 386, ed in particolare dagli artt.
17 e 18 e dalla DGR Marche n.291/07. Il materiale vivaistico dovrà, inoltre, essere conforme, ove
previsto, alla normativa fitosanitaria nazionale vigente ovvero al Dec. Leg.vo 214/2005 (passaporto
delle piante) e Dec. Leg.vo 151/2000 (registrazione fornitore di materiale di moltiplicazione di
piante ornamentali);

B.

planimetria catastale in scala 1:2000 con riportato lo sviluppo degli investimenti effettuati ed i punti di
vista fotografici;

C.

Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al
prezzario ufficiale della Regione Marche, consultabile sul sito www. operepubbliche.marche.it vigente al
momento della domanda. Per le eventuali lavorazioni non previste nel prezzario dovrà essere
predisposta specifica analisi del prezzo. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di
opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato dal legale rappresentante della
ditta richiedente. I lavori in economia (esclusivamente di natura agro-forestale) dovranno essere
riportati nello Stato Finale dei Lavori in un capitolo specifico e dettagliati in maniera analitica per
ciascuna opera e con voci di costo riferite al prezzario sopra citato;

D.

elenco riassuntivo delle fatture;
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E.

copia delle fatture quietanzate. Le fatture debbono specificare la tipologia dei lavori a cui si riferiscono
nell’ambito dell’investimento finanziato con la Misura 2.1.6 del PSR Marche 2007 – 2013. In sede di
accertamento finale le fatture originali verranno annullate dall’Autorità di Gestione con l’apposizione
della dicitura “Prestazione inerente l’attuazione della Misura 2.1.6 del PSR Marche - Reg. CEE
1698/05”; inoltre, ad ogni copia di fattura e documento di trasporto, deve essere allegata copia del
bonifico eseguito, prodotto dalla Banca o da Poste italiane o da altro istituto di credito, con il
riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento (copia del mandato di pagamento,
con gli estremi del pagamento per gli enti pubblici);

F.

copia dei bonifici eseguiti, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale
è stato disposto il pagamento;

G.

documentazione fotografica degli interventi realizzati;

H.

documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta esecutrice dei lavori;

La documentazione indicata ai punti A., B., C. e D., deve essere datata e sottoscritta dal soggetto
richiedente, nonché timbrata e firmata dal direttore dei lavori o dal progettista.
1.1.14. Controlli Amministrativi e Tecnici per l’accertamento delle attività
L’erogazione del saldo è subordinata all’accertamento tecnico amministrativo sull’attività realizzata e sulle
spese sostenute per ogni progetto approvato e rendicontato.
Il controllo tecnico si basa sulla valutazione dell’attività realizzata attraverso il confronto tra il progetto
approvato, i contenuti della relazione tecnica del rendiconto supportati dalla documentazione probante a
supporto delle attività realizzate.
Il controllo amministrativo si basa sulla verifica del 100% delle spese sostenute e sulla valutazione della
pertinenza e congruità delle stesse. L’accertamento delle spese è eseguita in particolare ai sensi del capitolo
1 delle linee guida MiPAF sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale del 18 novembre 2010,
salvo il resto ove di pertinenza.
L’accertamento delle spese è eseguita entro 90 giorni dalla rendicontazione.
Il verbale finale dovrà tenere conto dell’esito dei controlli in itinere.
Fatte salve le procedure di controllo di secondo livello. entro 10 giorni lavorativi dal verbale finale, che
considera sia gli aspetti tecnici che gli aspetti amministrativi, sarà adottato il provvedimento per il saldo.
1.1.15. Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Per quanto non già disciplinato dal bando e dalla normativa in vigore si farà riferimento alle eventuali
misure integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni previste da specifica
delibera di Giunta regionale ed al Decreto Ministeriale 20/03/2008 recante le disposizioni in materia di
riduzione ed esclusioni e sanzioni e successive modifiche e integrazioni.
Ove ne ricorrano le circostanze possono inoltre essere applicate le penalità previste dalla DGR n. 1545 del
12/11/2012 “disposizioni applicative regionali trasversali a tutte le misure di investimento e specifiche per
singole misure. D. M. MIPAF n. 30125 del 22/12/2009.
Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, per quanto non previsto, aggiornandolo con le ultime
misure attuative ed integrative in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni.

1.1.16. Tutela dei diritti del richiedente ed informativa trattamento dati personali e pubblicità
Valgono le indicazioni riportate al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. della
parte generale del bando.
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Allegato 2

Modello a)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La sottoscritto/a………………………………………, nato a…………………………..…(Prov. ……)
il………………………..C.F…………………….…………,P.IVA……………………………………………
residente in via ……………………………………….., Comune di ………...……………….(Prov…….)
in riferimento alla domanda di aiuto presentata dal …………………………………………………………………. domanda per
accedere agli aiuti previsti dalla Misura 2.1.6 “Sostegno agli investimenti non produttivi in terreni agricoli”
del PSR Marche 2007/13 per l’annualità 2014, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste
dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto.
DICHIARA
in qualità di proprietario/comproprietario delle superfici agricole oggetto della domanda di aiuto
sotto indicate:
Comune

-

-

Foglio

Particella

Superficie

di essere a conoscenza e di acconsentire all’effettuazione degli interventi richiesti;
che l’area distinta al catasto terreni (particella/e – foglio/i catastale/i – Comune/i), oggetto di richiesta
di aiuto ai sensi della Misura 2.1.6., è di proprietà/comproprietà dello sottoscrivente ed è libera da
qualsiasi vincolo e diritto d’uso;
di essere a conoscenza che i terreni resteranno gravati dalle prescrizioni e dai vincoli previsti dalla
misura 2.1.6. e dalla relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Luogo e data………………..

FIRMA
_________________________________________
(La sottoscrizione deve essere accompagnata dalla
copia del documento di identità personale)
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