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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
469/AFP
DEL
04/07/2013
Oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 P.S.R. 2007-2013 Bando Misura 1.2.5 Infrastrutture
connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura azione 2).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.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 L.R. 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001,
n.31;
-DECRETA-

di approvare, in attuazione delle Disposizioni di cui alle DGR n. 490/2011, il Bando Misura 1.2.5 Infrastrutture
connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – azione 2) Punti d’acqua in area
montana nell’ambito di accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità approvati, come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di prendere atto, che in base alla DGR 490/2011 e successive modifiche la dotazione finanziaria del presente
bando ammonta a Euro 300.000,00;

-

di precisare che le modalità di presentazione delle domande e dei progetti agroambientali d’area inerenti la Misura
1.2.5 e le relative modalità istruttorie sono riportate per esteso nell’allegato A, e che il termine per la
presentazione è fissato al 30 settembre 2013;

-

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
(Avv. Cristina Martellini)
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- 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);



Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);



Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;



Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 20072013);



Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE che
stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31
dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili
all’obiettivo di convergenza;



Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005;



Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.
883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la
tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;



Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la revisione
del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e
modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR
Marche;



Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010 che modifica da ultimo il
Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005;



Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione
del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre 2009 avente
per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle procedure di
presentazione domande”;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10 del 20 settembre 2010
“Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche
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per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato”;


Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 113/AFP del 7 aprile 2011 “Reg.
(CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità”;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 157/AFP del 2 maggio 2011 “Reg.
(CE) 1968/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche – bando di accesso per accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità – condizioni di integrazione documentale”;



Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli Piceno n. 9/PSD del 9
maggio 2011 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Accordi agroambientali d’area di cui al DDS
113/AFP del 7/4/2011 - Approvazione dei progetti di massima. Elenco progetti ammessi e non ammessi”;



Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 168/AFP del 12 maggio 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”.

Motivazione ed esito dell’Istruttoria
Con DGR n. 773 dell’11 giugno 2008: è stato approvato il manuale delle procedure dell’autorità di gestione del
PSR 2007/2013, mentre con DDS n. 419/S10 del 20 settembre 2010 è stato approvato l’aggiornamento semestrale
del manuale delle procedure da parte dell’Autorità di Gestione del PSR relativamente alle parti specifiche per asse
e per misura.
Con la DGR n. 490 del 4 aprile 2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli Accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità. Con tale deliberazione sono stati forniti gli elementi di
indirizzo per la strutturazione del bando di accesso agli aiuti e stabilite le risorse da utilizzare per favorire la
creazione degli Accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità in parola.
Le misure attivabili nell’ambito degli accordi agroambientali territoriali di cui sopra sono: 1.1.1b. – 1.2.5. – 2.1.1.
– 2.1.3. – 2.1.4b. – 2.1.4d. – 2.1.6.
Con DDS n. 113/AFP del 7 aprile 2011 è stato emanato il bando di accesso con riserva per gli accordi
agroambientali d’area, ai fini della presentazione del progetto agroambientale d’area di massima. La formula
condizionale è stata utilizzata in considerazione che alcune delle misure attivate ed alcune procedure relative agli
accordi agro ambientali d’area, erano interessate da modifiche al PSR le cui procedure non erano ancora giunte a
conclusione.
Per le stesse motivazione con DDS 168/AFP del 12 maggio 2011 è stato quindi emanato il bando di accesso a
condizione per le domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214) per la campagna 2011, per gli
agricoltori ricadenti nella aree per le quali erano stati approvati i relativi progetti di massima con DDS 9/PSD del
9 maggio 2011.
In considerazione che nella precedente scadenza non sono state racccolte domande d’aiuto riferite alla misura
1.2.5. si rende necessario ed utile al fine di permettere il completamento del pacchetto degli interventi agro
ambientali previsti negli accordi agro ambientali d’area riaprire il bando per detta misura con le modalità e finalità
riportate nell’allegato A del presente atto.
Nell’allegato A sono indicati gli obbiettivi degli investimenti per i punti d’acqua in area montana, oltre che tutte
le caratteristiche degli interventi ammissibili i massimali d’aiuto, i punteggi e le priorità le procedure di
attuazione, le modalità di presentazione delle domande, oltre che la documentazione obbligatoria da allegare alla
domanda dei progetti agroambientali d’area inerenti la Misura 1.2.5 e le relative modalità istruttorie. È inoltre
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stabilito che il termine per la presentazione degli stessi è il giorno 30 settembre 2013.
Da ultimo occorre precisare 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.

Proposta:
In relazione a quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre l’adozione di un atto avente per oggetto: “Reg.
(CE) 1968/2005 P.S.R. 2007-2013 Bando Misura 1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura azione 2).”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sergio Urbinati)
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- ALLEGATI Bando relativo agli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità;

Misura 1.2.5
- Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura –
- azione 2)
- Punti d’acqua in area montana nell’ambito di accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità
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REGIONE MARCHE
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
REG. (CE) n. 1698/2005
BANDO
Misura 1.2.5
- Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura –
- azione 2)
- Punti d’acqua in area montana nell’ambito di accordi
agroambientali d’area per la tutela della biodiversità
-
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1.1.1. Obiettivi degli investimenti per punti d’acqua in area montana
La misura intende perseguire l’obiettivo strategico del miglioramento della competitività delle imprese agricole
e forestali regionali attraverso un adeguamento e/o potenziamento delle infrastrutture connesse alle loro
attività produttive nel rispetto di una gestione sostenibile delle risorse ambientali acqua e suolo, favorendo in
particolare l’introduzione di tecnologie innovative.
La misura 125 prevede il finanziamento di investimenti infrastrutturali destinati al perseguimento dei seguenti
obiettivi specifici:
–

aumentare il reddito delle imprese agricole riducendo i costi di utilizzo della risorsa irrigua, attraverso la
riduzione delle perdite idriche delle infrastrutture di adduzione e la razionalizzazione dell’uso delle risorse
disponibili;

–

accrescimento della competitività del settore forestale tramite il miglioramento della viabilità forestale
interpoderale;

–

favorire la mitigazione del cambiamento climatico attraverso l’aumento dell’utilizzo di biomassa per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura prevede tre diverse tipologie di investimento per opere infrastrutturali. Nell’ambito dell’accordo
agroambientale per la biodiversità viene attivala la son azione 2 di seguito indicata:


Azione 2 - investimenti per i punti d’acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili, microinvasi),
destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo;

1.1.2.

Beneficiari

Possono accedere all’aiuto Comunità Montane, Comuni ed Enti pubblici non economici.
1.1.3.

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto:
a)

Operazioni di recupero dei punti di abbeverata non più in uso o che presentano notevoli problemi di
funzionalità, anche per carenze di disponibilità idrica per il periodo di pascolamento;

b)

interventi per la realizzazione di nuovi punti di abbeverata rispondenti alle seguenti norme:

c)

-

presenza di un’area di raccolta dell’acqua, recintata, con sponde accessibili agli anfibi, collegata
tramite uno sfioro a un abbeveratoio, posto a valle, ed esterno al recinto. Nel caso di raccolta di acque
piovane, l’alimentazione dell’abbeveratoio dovrà garantire la presenza minima di acqua per almeno
1/10 del potenziale di invaso;

-

realizzazione di un passaggio che permetta l’accesso all’interno dell’area recintata da parte del
personale addetto ai rilievi per il monitoraggio;

adeguamento e/o costruzione di opere indispensabili di approvvigionamento idrico per i punti di
abbeverata di cui ai punti precedenti, quali realizzazione di micro acquedotti o adeguamento di quelli
esistenti.

Pena la non ammissibilità, gli investimenti sopra richiamati devono essere realizzati nell’ambito
dell’area oggetto di uno, degli accordi agroambientali d’area per la biodiversità, tra quelli riportati
al punto 5.1.2.3 della DGR n. 127 del 18/02/2012.
1.1.4.

Interventi non finanziabili

Gli interventi esclusi dal finanziamento sono i seguenti:
A.

interventi che non garantiscono gli obiettivi di conservazione e di protezione del suolo;

B.

interventi che prevedono l’utilizzo di calcestruzzo;

C.

opere a favore di singole aziende zootecniche;

Impronta documento: 4604A28110E6F990A7B99A42EF91387982F9C12C
(Rif. documento cartaceo 9ABAC4CEBE272EFE2450C11CAC595D7F72135385, 499/02//AFP_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero:

Ancona

Data:

GIUNTA REGIONALE

Pag.

9

D.

interventi di manutenzione ordinaria;

E.

investimenti di sostituzione ai sensi dell’art. 55, comma 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e dell’articolo 1,
comma 9, del Reg. (CE) 363/09.
Non sono considerati interventi di sostituzione gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo
1.1.3, nonché gli investimenti di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, che determinano un
aumento della capacità di approvvigionamento della risorsa idrica pari ad almeno il 50% della capacità
attuale.

1.1.5.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese per la:
-

realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 1.1.3;

-

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.
Le spese per gli studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, debitamente documentate, sono calcolate
nel limite massimo del 10% dell’importo delle spese ammissibili a contributo relative agli investimenti di cui al
paragrafo 3.
Gli incarichi di progettazione e i lavori dovranno essere affidati sulla base della normativa di riferimento.
In fase di pagamento le spese di direzione lavori sono determinate sulla base dell’importo dei lavori realizzati,
fermo restando il limite massimo del 10% per la progettazione e direzione lavori calcolata sui lavori ammessi
a contributo.
Tutte le spese ammissibili sono al netto dell’IVA.
Non sono ammissibili a contributo spese diverse da quelle sopra indicate.
1.1.6.

Intensità di aiuto

L’aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, ha una intensità massima del 50% degli investimenti
ammissibili.
La dotazioni finanziaria del presente bando ammonta a Euro 300.000,00.
E’ prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.
mm. e ii.

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.

Infrastrutture al servizio di pascoli ricadenti in aree Natura 2000

40%

B.

Estensione delle superfici che beneficiano delle infrastrutture

20%
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Servizio in aree con carenze di disponibilità idrica per il periodo di pascolamento

C.

TOTALE

40%
100%

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

A.

Infrastrutture al servizio di pascoli ricadenti in aree Natura 2000

-

Superfici a pascolo dell’accordo ricadenti in area Natura 2000 che beneficiano delle
infrastrutture oggetto dell’intervento > al 80% del totale delle superfici

1

-

Superfici a pascolo dell’accordo ricadenti in area Natura 2000 che beneficiano delle
infrastrutture oggetto dell’intervento > al 60% e < al 80% del totale delle superfici

0,5

-

Superfici a pascolo dell’accordo ricadenti in area Natura 2000 che beneficiano delle
infrastrutture oggetto dell’intervento < al 60% del totale delle superfici

0

La dimostrazione della relazione diretta tra infrastrutture e superfici a pascolo che beneficiano del servizio
idrico è proposta dal richiedente nel progetto di investimento e sarà oggetto di valutazione istruttoria.
Punti

B.

Estensione delle superfici che beneficiano delle infrastrutture idriche

1.

Superfici a pascolo dell’accordo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
dell’intervento > di 300 ettari

1

2.

Superfici a pascolo dell’accordo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
dell’intervento > di 150 ettari e < di 300 ettari

0,5

3.

Superfici a pascolo dell’accordo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
dell’intervento < di 150 ettari

0

La dimostrazione della relazione diretta tra infrastrutture e superfici a pascolo che beneficiano del servizio
idrico è proposta dal richiedente nel progetto di investimento e sarà oggetto di valutazione istruttoria.
Punti

C.

Servizio in aree con carenze di disponibilità idrica per il periodo di
pascolamento

1.

Infrastrutture che assicurano la disponibilità idrica, altrimenti assente, per tutto il
periodo di pascolamento

1

2.

Altre infrastrutture

0

La dimostrazione della situazione di carenza idrica pre-investimento e della soluzione garantita dal progetto è
indicata dal richiedente nel progetto di investimento. Ai fini del riconoscimento della priorità il richiedente
dovrà dimostrare nel progetto come la nuova disponibilità idrica riesce a garantire la copertura dei fabbisogni
idrici per i capi pascolati per tutto il periodo di pascolamento, utilizzando i piani di pascolamento delle singole
aziende che utilizzano il pascolo in questione.
1.1.8.

Formazione della graduatoria

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;
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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 paragrafo 6.
In caso di parità di punteggio saranno finanziati i progetti di maggiore dimensione economica.
1.1.9. Procedure di attuazione
9.1

Modalità di presentazione della domanda

I richiedenti, una volta costituito e aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 e s. m. e i.,
devono compilare la domanda sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
L’accesso al sistema avviene al seguente indirizzo internet: http:\\siar.regione.marche.it
La sottoscrizione 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
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.
La domanda si compone di una parte informatizzata e di una parte cartacea non acquisibile dal Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
La domanda, pena l’irricevibilità della stessa, deve essere rilasciata sul SIAR entro le ore 13,00 del
giorno 30 settembre 2013 ed entro lo stesso termine deve essere fatta pervenire alla Struttura
decentrata agricoltura (esclusi i presidi) competente in base al luogo di intervento, la
documentazione in formato cartaceo inserita entro una busta chiusa, compilata mediante
apposizione dei seguenti elementi minimi:
identificativo del richiedente
identificativo di misura

codice da PSR

identificativo di sottomisura

codice da PSR

anno
identificativo del bando

estremi dell’atto

identificativo della domanda

N° domanda assegnato dal Sistema Informativo Regionale

L’Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi degli incaricati
alla consegna.
Il recapito intempestivo della domanda, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo
rischio dei richiedenti.
Non è consentita la ricevibilità differita di cui al Reg. (CE) 796/2004 art. 21 con applicazione di penalità per i
giorni di ritardata presentazione.
Per quanto non previsto nel bando si fa riferimento al Manuale delle procedure della Autorità di Gestione
(A.d.G.) del PSR 2007-2013 Marche.

9.2

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità della stessa, devono essere allegati, in originale o in copia
conforme, i seguenti documenti:
a.

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;
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b.

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;

c.

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

d.

atto di nomina del responsabile unico del procedimento;

e.

documento preliminare alla progettazione;

f.

atto di approvazione progetto esecutivo;

g.

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 documentazione (prevista dagli articoli dal 33 al 43 del
DPR n. 207/2010) ed in particolare:
1.

relazione generale che descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici
ed alla pianificazione e normativa in materia ambientale, la coerenza degli interventi progettati con gli
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed in materia ambientale, paesistica e di
settore (Piano e Regolamento dei Parchi, Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, Piano di
Tutela delle Acque -PTA, Piano Agricolo Regionale, PIT, PTC, PRG, ecc.), i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e qualitativi.

2.

relazione specifica con la descrizione delle scelte progettuali in relazione alle superfici a pascolo
servite, alle esigenze delle specie zootecniche che frequentano il pascolo e ai punti d’acqua già
presenti. La relazione comprende, la descrizione, la quantificazione e la dimostrazione dei seguenti

3.

aspetti:

4.



descrizione dello stato attuale del punto d’acqua con riportate le problematiche legate all’uso di
quanto esistente;



quantificazione dei volumi d’acqua necessari a garantire la funzionalità del punto di abbeverata nel
periodo di pascolo e dei volumi d’acqua producibili dalle fonti di approvvigionamento utilizzate. La
quantificazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme che regolano la condizionalità ai
sensi del Reg. CE 73/2009;



quantificazione, nell’ambito dell’area interessata dall’Accordo agroambientale d’area dove il
progetto si sviluppa, delle superfici a pascolo che beneficiano delle infrastrutture oggetto
d’intervento e, di queste, quelle ricadenti in aree Natura 2000;



dimostrazione della situazione di carenza di disponibilità idrica prima dell’investimento e della
piena funzionalità del progetto, in grado di garantire, per l’intero periodo di pascolamento, il
sufficiente quantitativo d’acqua per gli animali del pascolo;

relazione tecnica comprendente:


documentazione fotografica (con riportati su planimetria i punti di vista fotografici)



elenco dei prezzi unitari;



computo metrico estimativo e quadro economico.



piano di manutenzione:



piano di sicurezza e di coordinamento;



cronoprogramma;



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:
-

dalla valutazione di incidenza (studio di incidenza);
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-

dagli atti autorizzativi ove previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia edilizia, urbanistica,
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.
titolo di proprietà o altra forma di disponibilità, delle infrastrutture e delle superfici connesse oggetto
dell’intervento, in grado di garantire, per l’intero periodo di vigenza, il rispetto degli obblighi da parte del
beneficiario, previsti al successivo paragrafo 12. Le informazioni relative alla disponibilità dei terreni e
costruzioni saranno desunte dal fascicolo aziendale AGEA. Per le forme di disponibilità diversa dalla
proprietà è necessaria l’autorizzazione all’esecuzione del progetto presentato da parte dei soggetti
proprietari e/o comproprietari.

h.

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 la consegna della documentazione cartacea a corredo della domanda di aiuto sia avvenuta secondo
le modalità e i termini riportati al paragrafo 9.1;

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 e finanziamento è effettuata 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.

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.

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 12 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;

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
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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.

Vi è decadenza parziale o totale dell’aiuto, con revoca e recupero di tutti o parte degli aiuti percepiti, con
riferimento al decreto ministeriale concernente disposizioni comuni sui controlli e recupero delle somme
indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.
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, è
prevista l’erogazione dell’anticipo ed il pagamento a saldo finale dei lavori.
13.1

Anticipo

L’anticipo può essere erogato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso (art. 1 comma 12 del Reg.
CE 679/11). La liquidazione, fatte salve eventuali diverse istruzioni applicative generali disposte
dall’Organismo Pagatore AGEA o dalla struttura delegata, avviene dietro presentazione della seguente
documentazione:
A.

richiesta del legale rappresentante dell’Ente all’Organismo Pagatore;

B.

costituzione di una garanzia bancaria corrispondente al 110% dell’importo anticipato o garanzia
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, autorizzato all’uopo dall’organo competente (atto da
trasmettere in formato cartaceo), equivalente all’importo coperto dalla garanzia, purché vi sia l’impegno a
versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato
accertato. Per la garanzia deve essere utilizzata obbligatoriamente l’apposita modulistica implementata
sul SIAR;

C.

copia verbale di consegna dei lavori.
13.2

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 descrittiva dell’intervento realizzato nella quale si descrivano dettagliatamente i lavori
realizzati e le operazioni effettuate sulla viabilità forestale

B.

planimetria catastale in scala 1:2000 con riportato lo sviluppo lineare della viabilità forestale ed i punti di
vista fotografici;

C.

computo metrico consuntivo;

D.

elenco riassuntivo delle fatture;

E.

copia delle fatture quietanzate. Le fatture debbono specificare la tipologia dei lavori a cui si riferiscono
nell’ambito dell’investimento finanziato con l’azione 2) della Misura 1.2.5 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 dell’azione 2) - Misura 1.2.5 del PSR Marche
- Reg. CEE 1698/05”; inoltre, ad ogni copia di fattura e documento di trasporto, deve essere allegata
copia del mandato di pagamento, con gli estremi del pagamento;

F.

documentazione fotografica degli interventi realizzati, con riportati in planimetria i punti di vista
fotografici;
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G.

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

H.

atti di approvazione del saldo finale dei lavori, di collaudo e di pagamento;

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.
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.
Il verbale finale dovrà tenere conto dell’esito degli eventuali controlli in itinere.
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 22/12/2009, n. 30125, recante le disposizioni in materia di
riduzione ed esclusioni.
1.1.16. Tutela dei diritti del richiedente ed informativa trattamento dati personali e pubblicità
L'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è quello dell’Autorità di Gestione nella persona del
dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca, presso il quale possono essere presentare memorie e
domande di riesame, nonché segnalazioni in caso di ravvisata inerzia dell’amministrazione.

1.1.17. Informativa ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione

dei dati personali
Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno
oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le
modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici
previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate.

1.1.18. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è
Sergio Urbinati, funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione Pesca.
Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza per la presentazione delle
domande da parte dei beneficiari.
La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
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