Allegato A

Bando - Misura 214 Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie
minacciate di erosione genetica – Campagna 2015

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile delle
attività risultano nel sottostante prospetto.
La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti
pregiudiziali all’inizio di ogni fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.
Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti
dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Misura 2.1.4
“Sottomisura d) Azione 1b) – Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di
erosione genetica”
Annualità
2015
Dotazione finanziaria assegnata
La dotazione finanziaria fissata per l’anno 2015 è pari € 25.000,00.
Beneficiari
Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si
impegnano a coltivare specie vegetali minacciate di erosione genetica nel rispetto
delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.
Scadenza per la presentazione delle domande
15/05/2015
Responsabili di procedimento
Responsabile regionale: Sergio Urbinati
Per comunicazioni telefoniche fare riferimento a Servizio Ambiente e Agricoltura, tel.
071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

1. DEFINIZIONI GENERALI

Le definizioni di carattere generale sono riportate nelle “Disposizioni attuative del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013”
2. SOGGETTI RICHIEDENTI
2.1. Beneficiari

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano a
coltivare specie vegetali minacciate di erosione genetica nel rispetto delle condizioni di seguito
indicate per un periodo di 5 anni.
Si precisa che considerata la finalità ambientale delle sottomisura l’iscrizione alla Camera di
Commercio non è obbligatoria per le aziende in “regime di esonero” ai sensi della Legge n. 77/97.

3. AMBITO TERRITORIALE

Intero territorio regionale.
4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti richiedenti devono essere in grado di dimostrare la presenza della varietà arboree da
frutto e olivo oggetto di contributo all’interno dell’azienda.
Per le varietà erbacee oggetto di contributo, all’atto della presentazione della domanda, dovranno
allegare copia fotostatica delle fatture comprovanti l’acquisto della sementi delle specie erbacee
provenienti da campi di produzione da seme verificati da ASSAM.
5. LIMITI E CONDIZIONI GENERALI

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:
– adottino i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato II del Reg. (CE) 1782/2003
riguardante i seguenti campi:
o sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
o ambiente;
o benessere degli animali;
o attuino tecniche agricole in conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui
all’articolo 5 del Reg. CE 1782/2003, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche
secondo lo schema di cui all’allegato IV del medesimo regolamento;
o rispettino i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria
pertinenti con gli impegni della misura con particolare riferimento alla protezione individuale
nell’utilizzo di prodotti chimici;
o Le suddette condizioni debbono essere rispettate su tutta l’azienda in possesso dei
beneficiari, per tutta la durata di 5 anni del periodo di impegno. Per azienda si intende tutta la
superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale
elettronico di cui al DPR 503/99.
6. IMPEGNI
6.1.

Limitazioni alle condizioni di ammissibilità specifiche

1) il fascicolo aziendale, 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;
2) le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al
titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di
riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà
di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);
3) il fascicolo aziendale, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99 è
detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e
custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della
identificazione dell’agricoltore che apre il fascicolo, e dell’accertamento del titolo di

conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di
competenza delle disposizioni comunitarie;
4) I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione
della domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio e
comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed
informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.
5) La superficie oggetto dell’aiuto deve essere posseduta dall’imprenditore, come uso esclusivo
e continuativo, per tutta la durata dell’impegno a decorrere dalla data di avvio degli impegni
agro ambientali.
6) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono
essere registrati nei termini di legge;
7) Al momento della presentazione della domanda d’aiuto i contratti di affitto o altri titoli di
possesso validi atti a dimostrare la conduzione possono avere anche durata inferiore rispetto
alla durata dell’impegno assunto, a condizione che vengano poi rinnovati senza soluzione di
continuità anche annualmente fino al termine ultimo dell’impegno agroambientale assunto.
Ove questo non avvenisse, la mancata continuità del possesso delle superfici sarà
considerata come mancata continuità dell’impegno agroambientale e di conseguenza verrà
disposta la decadenza dell’aiuto ed il recupero dei contributi eventualmente già percepiti nelle
annualità precedenti sulle medesime;
8) Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori di cui al Reg. (UE)
1306/2013 e ai Regg. (UE) 807/2014, 808/2014 e 809/2014) e delle buone condizioni
agronomiche ed ambientali (Reg. (UE) 1306/2013 e ai Regg. (UE) 807/2014, 808/2014 e
809/2014), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del
beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

7. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni ed è concesso per la coltivazione di specie
vegetali minacciate di erosione genetica che preveda le seguenti attività:
a) coltivare, per tutto il periodo di impegno di 5 anni, in azienda un numero di ettari pari a quello
per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per ciascuna specie o varietà, le seguenti specie e
varietà vegetali:

Specie erbacee

Arboree da frutto

Olivo

Fagiolo Monachello

Mela Gelata

Capolga

Fagiolo Americano

Mela Limoncella

Cornetta

Fagiolo Occhio di Capra

Mela Verdone

Lea

Favetta di Fratte Rosa

Mela Muso di Bue

Nebbia del Menocchia

Mais ottofile

Mela Rosa

Nostrale di Rigali

Orzo nudo

Mela Rosa Gentile

Oliva grossa

Mela Rosa Fragola

Piantone di Falerone

Pera Angelica di Serrungarina

Piantone di Mogliano
Rosciola Colli Esini
Sargano di Fermo
Sargano di S. Benedetto
Orbetana
Mignola
Coroncina
Ascolana dura
Zampello
Carbò
Sarganella

b) adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d’impianto, sistemi di allevamento,
portinnesti, lavorazioni, ecc..), così come riportati per ciascuna categoria negli specifici bandi
di accesso;
c) adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione ammesse per l’agricoltura
biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, o in
alternativa adottare i disciplinari di produzione a basso impatto ambientale per ciascuna
coltura;
d) nel caso di piante isolate o di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per
lato;
Per le specie erbacee ed orticole, l’impegno deve comunque prevede una rotazione almeno
biennale delle varietà a rischio di erosione genetica sopra riportate. Tale obbligo è derogato
qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire sul mercato semente delle specie erbacee da
inserire in rotazione.
8. DECORRENZA DEGLI IMPEGNI

e) La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di rilascio della domanda di
aiuto sul SIAN e termina 5 anni dopo la data di inizio impegno, fatto salvo quanto di seguito
indicato.
Clausola di revisione
Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE 1974/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli
impegni pluriennali assunti con il presente bando, a norma degli articoli 39 (pagamenti
agrombientali) e 40 (pagamenti per il benessere degli animali) del regolamento (CE) n.
1698/2005, a partire dal 1 gennaio 2014, vi è la possibilità che l'importo del premio possa
diminuire e/o il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di
riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020.

Pertanto il bando è soggetto a una specifica clausola di revisione, per cui in caso di non
accettazione dell'adeguamento del livello dei premi o degli impegni ai sensi della clausola di
revisione di cui al citato art. 46 del reg. CE 1974/2006, il beneficiario può decidere di terminare
l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
9. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
9.1. Importo messo a bando

La dotazione finanziaria fissata per l’anno 2015 è pari ad €. 25.000,00.
9.2. Riserva di fondi

Va precisato che il 10%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata
dall’Autorità di Gestione a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel
caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente.
10. LIVELLO ED ENTITÀ DELL’AIUTO

Sono concessi aiuti per la coltivazione delle varietà locali alle seguenti condizioni:
a) nel caso di colture erbacee coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da
seme verificati dall’ASSAM;
b) nel caso di colture arboree, conservazione di alberi riconosciuti da ASSAM come specie
contenute nell’elenco di cui al paragrafo “tipologia degli interventi” della presente scheda di
misura;
c) nel caso di coltivazione di nuovi impianti, questi debbono essere realizzati con materiale di
propagazione verificato da ASSAM.
L’importo di tale aiuto è determinato sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori
costi derivanti dall’adozione dell’impegno in questione. La metodologia di calcolo della perdita di
reddito è riportato nell’allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi
standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le
seguenti compensazioni:

Varietà locali coltivate

Totale Premio (€/Ha)

Orzo nudo

300

Mais ottofile

600

Varietà ortive

600

Varietà frutticole

530

Varietà di olivo

400

Tali compensazioni non sono cumulabili con quelle relative alle altre azioni della Misura 2.1.4.
11. CRITERI DI SELEZIONE
11.1.
Priorità e punteggi

L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando
nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:
TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’

PESO %

A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette

20%

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000

30%

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali
aziendali

20%

D. Recupero di specie vegetali locali ricompresso in un progetto di valorizzazione delle aree
rurali

30%

TOTALE

100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta

Punti

-

superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale

1

-

superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale

0,75

-

superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale

0,5

-

superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale

0

B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000

Punti

-

1

superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup.
totale

0,75

-

superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale

0,5

-

superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale

0

C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli
animali aziendali

Punti

-

aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali

1

-

aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA
aziendali

0,5

-

aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali

0

La condizione dell’allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l’allevatore disponga
della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il
50% di esse, con l’eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l’autoconsumo. Inoltre il
rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e
2 UBA/ha
D. Recupero di specie vegetali locali ricompresso in un progetto di valorizzazione delle
aree rurali

Punti

-

coltivazioni incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali

1

-

coltivazioni non incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali

0

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un
progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità
stabilite al capitolo 3.2.1.5. del PSR Marche 2007-2013.
11.2.

Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta
secondo le seguenti modalità:
1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
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 al capitolo 2.2. del presente documento.
Nell’ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in
graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici di sesso femminile 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.
11.3.

Scorrimento in graduatoria

La graduatoria regionale rimane valida fino ad esaurimento delle risorse previste per ogni
scadenza. È possibile lo scorrimento delle posizioni in graduatoria nei casi di eventuali aumenti
delle dotazioni finanziarie previste da specifiche Disposizioni Attuative.

12. DECADENZA DELL’AIUTO, RIDUZIONI, ESCLUSIONI, E SANZIONI
12.1.
Decadenza dell’aiuto, Riduzioni, Esclusioni, e Sanzioni.

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. delle disposizioni attuative,
debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.
Per i controlli si applicano i Regg. (UE) 1306/2013, Reg. (UE) 640/2014, Reg UE 809/2014 e il
D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015 e la DGR. 1467 del 03/12/2012 “Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 - Disposizioni regionali di attuazione ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante: "Disposizioni in materia di
violazione riscontrate nell´ambito del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003
sulla PAC e del Reg. CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" - "Misure
2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)", e successive modificazioni.”
12.2.

Decadenza dell’aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell’aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte
salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla
base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli
e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello
sviluppo rurale.
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“Sostegno alle coltivazioni di specie minacciate di erosione genetica”

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 Sottomisura
_______________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)
__l__sottoscrit__
___________________________________________________________________________________________
nat__ a_____________________________

il____________________________________________________

e residente a_________________________________________________________________________________
via/fraz/loc.__________________________________________________________________________________,
in qualità di rappresentante legale della ditta/società__________________________________________________,
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Marche – Asse II - Misura 2.1.4 sottomisura ___________________________________________
con riferimento al bando 2014 approvato con DDS N._____ del ______
DICHIARA
-

di coltivare e conservare le seguenti varietà di specie arboree a rischio di erosione genetica:
Varietà locali
coltivate

n. Piante

Superficie Ha

Comune Foglio

Mappale

- adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d’impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni,
ecc..);
- adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione ammesse per l’agricoltura biologica di cui al Reg.
(CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- o in alternativa adottare i disciplinari di produzione a basso impatto ambientale per ciascuna coltura, stabilite dalla
sottomisura a) della misura 214;
Data ____________________

Firma_________________________________

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

Modello 214 C 2015
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)
DICHIARAZIONI PRIORITA’ DEL BENEFICIARIO
__l__sottoscrit__
___________________________________________________________________________________________
nat__ a_____________________________

il____________________________________________________

e residente a_________________________________________________________________________________
via/fraz/loc.__________________________________________________________________________________,
in qualità di rappresentante legale della ditta/società__________________________________________________,
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 37 del Reg. (CE) del Consiglio n°
1698/05, Piano di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 214 Sottomisura______________
ai sensi degli artt. 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 dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art.75 della medesima
legge;

DICHIARA


Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando approvato con DSS _________
DICHIARA INOLTRE



di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta
-

SI/NO

superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale

- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della
sup. totale
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della
superficie totale
- superficie aziendale ricadente in area protetta
totale

<

al 25% della superficie

Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie
totale
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75%
della sup. totale

SI/NO

- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della
sup. totale
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie
totale

Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo
biologico gli animali aziendali
-

aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali

-

aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100%
delle UBA aziendali

-

aziende che non allevano con il metodo biologico tutte le UBA aziendali

SI/NO

La condizione dell’allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l’allevatore
disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su
almeno il 50% di esse, con l’eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per
l’autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà
essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

Recupero di specie vegetali locali ricompresso in un progetto di
valorizzazione delle aree rurali
-

coltivazioni incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali

-

coltivazioni non incluse in un progetto di valorizzazione delle aree rurali

SI/NO

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un
progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le
modalità stabilite al capitolo 3.2.1.5. del PSR Marche 2007-2013.

Data ____________________

Firma_________________________________

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

