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GIUNTA REGIONALE

-DECRETO DEL DIRIGENTE DELSERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
N.
872/AFP
DEL
27/10/2014
Oggetto: Reg. CE 1698/05 - PSR Marche 2007-13 - DDS 327/AFP del 16/05/2013.
Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura 2000”.
Modifica § 5 e § 16 del bando - Modifica termini presentazione domanda pagamento

IL DIRIGENTE DELSERVIZIO
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 e s.m.i.;

-DECRETA

di approvare le modifiche al § 5 e al § 16 del Bando della Misura 3.2.3. azione c) approvato con
DDS 327/AFP del 16/05/2013, per le parti indicate nell’allegato A alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;



di modificare conseguentemente il termine per la presentazione della domanda di pagamento
dell’aiuto che viene spostato alle ore 13,00 del giorno 30 giugno 2015;



di incaricare il responsabile regionale della misura 3.2.3. c) di comunicare il presente atto tramite
PEC agli Enti gestori dei siti Natura 2000 beneficiari;



che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione
Marche;



di pubblicare il presente atto sul BUR Marche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Cristina Martellini
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GIUNTA REGIONALE

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa 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) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e ss.mm.ii;
- Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
- Decisione della Commissione Europea C(2012) 8542 del 26 novembre 2012 che approva da
ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di
programmazione 2007-2013;
- D.A. n. 90 del 26 novembre 2013 “Programma di sviluppo rurale della Regione Marche
2007/2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005. Revoca
deliberazione n. 58 del 04/12/2012”;
- D.G.R. n. 542 del 17/03/2013 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1ba., 3.2.3c ed
Asse IV. Allocazione di risorse per la misura 1.2.1. Modifica alle Disposizioni attuative di cui alle
DGR 540/12, 1180/12, 1182/12 e 127/13”;
- D.G.R. n. 120 del 10/02/2014 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alle DGR 1041/08, DGR 1618/09,
DGR 1340/10, (pacchetto giovani); modifiche alla DGR 542/13 (piani di gestione aree Natura
2000); modifiche alla DGR 1731/13 (infrastrutture irrigue); modifiche alla DGR 1384/08
(trasformazione prodotti agricoli); modifiche alla DGR 542/13 (Attuazione Asse IV)”.
- D.G.R. n. 1161 del 13/10/2014 “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”
- DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di
pagamento del PSR 2007/2013, recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di
AGEA OP. Integrazioni. Aggiornamento semestrale. Testo coordinato”
- DDS n. 652/AFP del 15/11/2012 “Rettifica DDS 108/AFP del 31/03/2011. Attribuzione delle
responsabilità regionali delle misure del PSR nell’ambito del servizio Agricoltura, Forestazione e
Pesca – dipendente Pietro Politi”
- DDS n. 327/AFP del 16/05/2013 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse 3 Bando misura 3.2.3 azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000, designati
ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE””;
- DDS n. 829/AFP del 03/12/2013 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse 3 - DDS
327/AFP del 16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei
siti Natura 2000”. Integrazione risorse finanziarie”;
- DDPF 101/DMC del 05/12/2013 “Reg. CE n. 1968/05 – PSR Marche 2007/13. Asse III. Bando
Mis. 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000”. DDS 327/AFP del
16/05/2013 - Approvazione graduatoria unica regionale”;
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-

DDS n. 46/AFP del 10/02/2014 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Asse 3 - DDS
327/AFP del 16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c) “Realizzazione di Piani di gestione dei
siti Natura 2000”. Modifica ai paragrafi 10 e 17 del bando.””;

Motivazioni
Il PSR Marche 2007/2013, approvato con Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, prevede la
misura 3.2.3. “Tutela e riqualificazione del territorio rurale” azione c) “Realizzazione di Piani di gestione
dei siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”. Con DGR n. 542 del
17/04/2013 sono state approvate le disposizioni attuative e con il DDS 327/AFP del 16/05/2013 è stato
emanato il bando di attuazione. Le risorse finanziare a disposizione del bando sono state integrate con
DDS 829/AFP del 03/12/2013. Successivamente le disposizioni attuative sono state modificate dalla
D.G.R. 120 del 10/02/2014 e conseguentemente sono state apportate modifiche ai paragrafi 10 e 17
del bando con il DDS 46/AFP 2014.
La DGR n.542/2013 ha stabilito che pur essendo in corso il processo di revisione dei perimetri dei siti
Natura 2000, i cui confini erano stati trasmessi alla Commissione Europea, il Piano di gestione doveva
riguardare il territorio individuato dalla vecchia perimetrazione come risultante dai Decreti Ministeriali
citati nelle Disposizioni attuative; era altresì previsto che comunque il piano avrebbe dovuto analizzare
anche le aree non presenti nella vecchia perimetrazione ma ricomprese nella nuova, in considerazione
che la Regione Marche, con l’approvazione degli atti di riperimetrazione, ha riconosciuto particolare
valenza naturalistica anche alle aree esterne alla vecchia perimetrazione.
In considerazione del fatto che nel frattempo a livello della Commissione Europea sono stati emanati
atti funzionali all’approvazione dei nuovi perimetri e per permettere che il piano interessi le superfici
effettivamente interessate da Natura 2000 nel momento della pianificazione e non più le superfici
riferite ai vecchi perimetri che hanno perso la loro vigenza, con la DGR 1161 del 13/10/2014 è stato
previsto di inserire nell’allegato B alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 542/13 a pagina 32 prima
dell’ultimo capoverso del § 4.2.1.3.”Tipologia di investimenti ammessi all’aiuto”, quanto di seguito
riportato: “Qualora nelle more della redazione dei Piani le nuove perimetrazioni vengano ufficializzate a
livello della Commissione Europea, il Piano di gestione dovrà riguardare i nuovi perimetri vigenti al
momento di adozione del piano”. Nella DGR 1161/2014 viene altresì precisato come la modifica
effettuata non comporti un aggravio di costi a carico dei beneficiari poiché era già previsto che i piani
avrebbero comune dovuto analizzare anche le aree non presenti nella vecchia perimetrazione ma
ricomprese nella nuova.
Alla luce di quanto disposto dalla DGR 1161/2014 e sopra descritto è conseguentemente necessario
procedere alla modifica del § 5 del bando per l’attuazione della misura 3.2.3. c) del PSR Marche 20072013 emanato con DDS 327/AFP 2013 come di seguito specificato (Modifica n. 1).
Per quanto riguarda il § 5 a pagina 7 è necessario sostituire il seguente testo:
“Pertanto i parametri di attribuzione dei costi di cui al successivo paragrafo 4.2.1.5.
verranno considerati solo prendendo in considerazione la superficie desumibile dalla
vecchia perimetrazione. Per l’unitarietà della pianificazione e in considerazione che la
Regione Marche, con l’approvazione degli atti di riperimetrazione, ha riconosciuto
particolare valenza naturalistica anche alle aree esterne alla vecchia perimetrazione, il
piano dovrà analizzare anche le aree non presenti nella vecchia perimetrazione ma
ricomprese nella nuova.
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Il Piano di gestione dovrà essere condiviso con gli attori locali. In particolare dovrà essere
adottato il metodo partecipativo di cui all’Allegato C, che garantisca il coinvolgano
nell’approvazione delle scelte gestionali degli attori locali del mondo agro-forestale.”
con quello di seguito riportato:
“Pertanto i parametri di attribuzione dei costi di cui al successivo paragrafo 4.2.1.5.
verranno considerati solo prendendo in considerazione la superficie desumibile dalla
vecchia perimetrazione. Per l’unitarietà della pianificazione e in considerazione che la
Regione Marche, con l’approvazione degli atti di riperimetrazione, ha riconosciuto
particolare valenza naturalistica anche alle aree esterne alla vecchia perimetrazione, il
piano dovrà analizzare anche le aree non presenti nella vecchia perimetrazione ma
ricomprese nella nuova.
Qualora nelle more della redazione dei Piani le nuove perimetrazioni vengano
ufficializzate a livello della Commissione Europea, il Piano di gestione dovrà
riguardare i nuovi perimetri vigenti al momento di adozione del piano.
Il Piano di gestione dovrà essere condiviso con gli attori locali. In particolare dovrà essere
adottato il metodo partecipativo di cui all’Allegato C, che garantisca il coinvolgano
nell’approvazione delle scelte gestionali degli attori locali del mondo agro-forestale.”

Il bando prevede altresì al § 16 “Fasi successive alla graduatoria regionale” che “La domanda di
pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00 del giorno 30 aprile 2015,
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. …”.
Alcuni enti di gestione hanno inviato richiesta scritta di modificare tale termine spostandolo alle ore
13,00 del 30 giugno 2015. In particolare la Provincia di Ascoli Piceno (titolare della domanda di aiuto
10345) con nota acquisita al prot. regionale con n. 698713 del 01/10/2014, la Comunità montana del
Tronto (titolare delle domande di aiuto 10335 e 10341) con nota acquisita al prot. regionale con n.
713488 del 07/10/2014, la Comunità montana dell’Esino-Frasassi (titolare di 8 domande di aiuto
identificate con id. da 10327 a 10334) con nota acquisita al prot. regionale con n. 721152 del
09/10/2014).
L’Ente Parco Regionale del Conero, titolare della domanda di aiuto 10325, ha inviato analoga richiesta
di proroga, trasmessa a mezzo pec il 21/10/2014 e acquisita al protocollo regionale con n. 750482.
Oltre alla richiesta di proroga è stato chiesto di modificare la documentazione da allegare alla domanda
di pagamento prevedendo l’invio del piano adottato in via definitiva dall’ente, e non quello approvato da
parte della Regione ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L.R. 6/2007. Questa richiesta di modifica della
documentazione da allegare alla domanda di pagamento non può essere accolta poiché rischierebbe
di indurre in errore Enti gestori che avessero subordinato la liquidazione degli incarichi e delle
prestazioni all’approvazione da parte della Regione del Piano di gestione. Infatti, come indicato anche
nel manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013 (DDS
154/AFP del 02/05/2014 e ss.mm.ii.) in sede di rendicontazione finale è necessario allegare la copia di
ogni fattura e dei relativi atti e documenti che attestino l’avvenuto pagamento. In alternativa l’Ente
Parco Regionale del Conero ha richiesto di prorogare il termine di richiesta di pagamento al 30 luglio
2015.
Altri Enti gestori beneficiari del contributo hanno manifestato analoga esigenza di modifica dei termini
di rendicontazione in una riunione organizzata dagli uffici del Servizio Ambiente e Agricoltura con gli
Enti gestori dei siti Natura 2000 presso la sala degli specchi di palazzo Li Madu in data 26/09/2014.

Impronta documento: 65D39CF86DAE08905C5815BED5CCFA248A11A4F9
(Rif. documento cartaceo 14947715BD84CE3A2C0A08C2FCBBDEA2EA4DD055, 938/01//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 872/AFP

Pag.

Ancona

Data: 27/10/2014

5

GIUNTA REGIONALE

Alla luce delle richieste dei beneficiari, del fatto che deve essere lasciato un congruo termine di tempo
per permettere l’istruttoria di tutte le domande di pagamento considerando anche i tempi legati ai
controlli di II livello, del fatto che al contempo deve essere garantito che tutti i pagamenti vengano
effettuati dall’Organismo pagatore (AGEA) entro il termine del 31/12/2015, è pertanto opportuno
modificare il termine di presentazione della domanda di pagamento spostandolo dalle ore 13,00 del
giorno 30 aprile 2015 alle ore 13,00 del giorno 30 giugno 2015, in analogia con il termine ultimo
stabilito da altri bandi del PSR Marche 2007-2013. È conseguentemente necessario procedere alla
modifica del § 16 del bando per l’attuazione della misura 3.2.3. c) del PSR Marche 2007-2013 emanato
con DDS 327/AFP 2013 come di seguito specificato (Modifica n. 2).
Per quanto riguarda il § 16 a pagina 16 è necessario sostituire il seguente testo:
“La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00
del giorno 30 aprile 2015, 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.”
con quello di seguito riportato:
“La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00
del giorno 30 giugno 2015, 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.”
Si riportano nell’allegato A al presente atto “Modifiche all’allegato A al DDS n. 327/AFP del
16/05/2013", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le modificazioni apportate al § 5 e al §
16 del bando.
Si propone di incaricare il responsabile regionale della misura 3.2.3. c) di comunicare il presente atto
tramite PEC agli Enti gestori dei siti Natura 2000 beneficiari.
Dall’atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale; lo stesso sarà pubblicato sul
BURM.

Esito istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE
1698/05 - PSR Marche 2007-13 - DDS 327/AFP del 16/05/2013. Bando misura 3.2.3. azione c)
“Realizzazione Piani di gestione dei siti Natura 2000”. Modifica § 5 e § 16 del bando - Modifica termini
presentazione domanda pagamento”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pietro Politi
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- ALLEGATI ALLEGATO A
251659264

REGIONE MARCHE

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) n. 1698/2005
BANDO
Misura 3.2.3.
- Tutela e riqualificazione del territorio rurale
Azione c)
- Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000,
designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
Modifiche all’allegato A al DDS n. 327/AFP del 16/05/2013
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MODIFICA N. 1: Modifiche al § 5 del bando (Allegato A al DDS 327/AFP del 16/05/2013)
Nel § 5 a pagina 7 sostituire il seguente testo:
“Pertanto i parametri di attribuzione dei costi di cui al successivo paragrafo 4.2.1.5.
verranno considerati solo prendendo in considerazione la superficie desumibile dalla
vecchia perimetrazione. Per l’unitarietà della pianificazione e in considerazione che la
Regione Marche, con l’approvazione degli atti di riperimetrazione, ha riconosciuto
particolare valenza naturalistica anche alle aree esterne alla vecchia perimetrazione, il
piano dovrà analizzare anche le aree non presenti nella vecchia perimetrazione ma
ricomprese nella nuova.
Il Piano di gestione dovrà essere condiviso con gli attori locali. In particolare dovrà essere
adottato il metodo partecipativo di cui all’Allegato C, che garantisca il coinvolgano
nell’approvazione delle scelte gestionali degli attori locali del mondo agro-forestale.”
con il seguente testo:
“Pertanto i parametri di attribuzione dei costi di cui al successivo paragrafo 4.2.1.5.
verranno considerati solo prendendo in considerazione la superficie desumibile dalla
vecchia perimetrazione. Per l’unitarietà della pianificazione e in considerazione che la
Regione Marche, con l’approvazione degli atti di riperimetrazione, ha riconosciuto
particolare valenza naturalistica anche alle aree esterne alla vecchia perimetrazione, il
piano dovrà analizzare anche le aree non presenti nella vecchia perimetrazione ma
ricomprese nella nuova.
Qualora nelle more della redazione dei Piani le nuove perimetrazioni vengano
ufficializzate a livello della Commissione Europea, il Piano di gestione dovrà
riguardare i nuovi perimetri vigenti al momento di adozione del piano.
Il Piano di gestione dovrà essere condiviso con gli attori locali. In particolare dovrà essere
adottato il metodo partecipativo di cui all’Allegato C, che garantisca il coinvolgano
nell’approvazione delle scelte gestionali degli attori locali del mondo agro-forestale.”
MODIFICA N. 2: Modifiche al § 16 del bando (Allegato A al DDS 327/AFP del 16/05/2013)
Nel § 16 a pagina 16 sostituire il seguente testo:
“La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00
del giorno 30 aprile 2015, 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.”
con il seguente testo:
“La domanda di pagamento dell’aiuto deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00
del giorno 30 giugno 2015, 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.”
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