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Mercoledì 19 apri le 2017 , nella sede della Regione Marche. ad 
An cona , in via Gentile da Fabriano. si è ri unit a la Giun ta regionale . 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MaRENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente : 

- LORETTA BRAVI 	 Assessore 

Constatato il numero l egale per la va lidit à dell'adunanza. ass ume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Girald i. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Pres idente del Consiglio regionale 	 L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettlno ufficiale 

Il._________________ 

L' fNCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 - 2020 - Approvazione Scherni di bando: Sottomisura 10.1 a) Produzione integrata -
Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli - Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di produzione biologica - Sottomisura 11.2 Pagamenti per il 
mantenimento dei metodi di produzione biologica - Sottomisura 12.1 Pagamento compen
sativo per le zone agricole Natura 2000 - Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle 
zone montane. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari che contiene 
il parere favorevole di cui all' articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e!'attestazione dello stesso che dalla deli
berazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare nuovi Scherni di bando, allegati alla presente deliberazione di cui co
stituiscono parte integrante, sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione am (
ministrativa n. 46 del 14/02/2017 e della Decisione della Commissione UE 1157 del 
14/02/2017 di approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 per le seguenti sottomisure: 

o 	 Sottomisura 10.1 a) Produzione integrata - Allegato A 
o 	 Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli - Allegato B 
o 	 Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produ

zione biologica - Allegato C 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

o 	 Sottomisura 11.2 Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione 
biologica - Allegato D 

o 	 Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 
Allegato E 

o 	 Sottomisura 13.1 - Pagamenti compensativi nelle zone montane - Allegato F 
• 	 che il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari, in qualità di Autorità di Ge

stione del PSR Marche 2014-2020, apra i rispettivi bandi con successivi decreti, inse
rendo scadenze e dotazione finanziaria dei bandi, nonché eventuali adeguamenti 
necessari per il buon funzionamento delle attività, senza modificare gli indirizzi e le 
scelte del presente atto; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria del bando della Sottomisura 10.1.a, 11.1 e 
11.2 attivabili in Accordi agroambientali d'area, è stata già indicata con DGR avente 
ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Accordi Agroambientali 
d'Area Tutela delle acque"; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria del bando della Sottomisura 10.1 c) prevista 
nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 2.587.200,00 
di quota FEASR, corrispondenti ad € 6.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria del bando per la Sottomisura 11.1 "domande 
individuali" nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 
43.120,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 100.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria del bando della Sottomisura 11.2 "domande 
individuali" prevista nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è 
pari ad € 172.480,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 400.000,00 di spesa pub
blica; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria del bando della Sottomisura 12.1 prevista 
nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 646.800,00 di 
quota FEASR, corrispondenti ad € 1.500.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria del bando della Sottomisura 13.1 prevista 
nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari ad € 3.880.800,00 
di quota FEASR, corrispondenti ad € 9.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 

IL SEGRETARI IDEL 	 GIUNTA

(DebOr~ Gira 

li 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 
Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020; 
DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legisla
tiva regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015". 
Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell'Assemblea legislativa - Consiglio 
regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020; 
DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea le
gislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del
la Regione Mar che Prot. Segr. 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 1674 del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 
3 del 15/09/2015". 
Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea legislativa -Consiglio 
regionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione del Programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamen
to Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 
15/09/2015"; 
Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 
PSR Marche 2014-2020; 
DGR 335 del 18/04/2016 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 - Approvazione calendario previsionale uscita primi bandi 
PRS 2014-2020"; 
Decreto N.37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze - "Copertu
ra, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del pro
gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell' ambito della programmazione 
2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.10/2017)"; 
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LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016" . 

Motivazione 

Con Decisione n.5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Svi
luppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. 
Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dall'Assemblea 
legislativa - Consiglio regionale delle Marche. 
Con DGR 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all ' Assemblea Legislativa una modifica al 
programma scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali effettuati nel corso del 2016, man 
mano che evolveva la fase gestionale. Tale modifica è stata sottoposta al Comitato di Sorveglian
za del PSR Marche 2014-2020 svoltosi il 13 dicembre u.s. che ha espresso parere favorevole. Suc
cessivamente, in data 30/12/2016 l'AdG ha provveduto a notificare via SFC alla Commissione DE 
la nuova versione del PSR Marche modificato, che poi, in data 14/02/2017 è stata approvata con 
Decisione della Commissione DE n. 1157. Sempre in data 14/02/2017 è stata anche approvata la 
Deliberazione amministrativa n. 46 dell' Assemblea legislativa -Consiglio regionale delle Marche 
avente ad oggetto"Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014
2020 in attuazione del Reg. DE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 
e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015". 
Tra le modifiche apportate al programma figura anche quella relativa alle: Sottomisura 10.1 a) 
Produzione integrata; Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli; Sottomisura 11.1 Paga
mento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica; Sottomisura 11.2 Pagamenti 
per il mantenimento dei metodi di produzione biologica; Sottomisura 12.1 Pagamento compensa
tivo per le zone agricole Natura 2000; Sottomisura 13.1 - Pagamenti compensativi nelle zone mon
tane. 
In particolare in tali sottomisure sono state introdotte diverse modifiche inerenti: gli impegni, la 
durata degli impegni, la variazione delle superfici sottoposte all'impegno, gli importi dei premi e 
alcuni raggruppamenti colturali, i criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, la moda
lità di presentazione delle domande. Altre modifiche sono state apportate per la corretta gestione 
delle sottomisure oggetto di deliberazione. 
Sono stati quindi elaborati nuovi schemi di bando, per ogni sottomisura in oggetto, allegati alla 
presente deliberazione. 
La predisposizione di uno schema di bando, da utilizzare per le varie misure, costituisce infatti 
uno degli interventi previsti nel PSR per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari ga
rantendo sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari 
e facilmente controllabili. 

/ 

(/ 
,/J;

/ 
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Sulla base di tali nuovi schemi 1'Autorità di Gestione provvede poi all' apertura dei bandi con de

creti, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti necessa

ri per il buon funzionamento delle attività, senza modificare gli indirizzi e le scelte assunte con la 

deliberazione. 

La dotazione finanziaria dei bandi prevista nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014
2020 nell'ambito della Sottomisura 10.1.a, 11.1 e 11.2 attivabili in Accordi agroambientali d'area, è 

stata già indicata con DGR avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Accordi Agroam

bientali d'Area Tutela delle acque". 

Per gli altri bandi la dotazione prevista nell' ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014
2020 è la seguente: 


• 	 Sottomisura 10.1 c) è pari ad € 2.587.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
6.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 11.1 "domande individuali" è pari ad € 43.120,00 di quota FEASR, cor
rispondenti ad € 100.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 11.2 "domande individuali" è pari ad € 172.480,00 di quota FEASR, 
corrispondenti ad € 400.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 12.1 è pari ad € 646.800,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
1.500.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 13.1 è pari ad € 3.880.800,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
9.000.000,00 di spesa pubblica; 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n . 229 del decreto legge 
17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 
183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze N . 
37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto 
n.10/2017) si è quantificato l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rota
zione e si è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati 
dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 
Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della V 
Regione, relativamente alla quota regionale del presente atto pari a €. 2.900.880,00, che verrà co- I 
perta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 
,.(Sergio Urbinati) 
~~:o \A.,' ~rv' L4v~. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interes
se ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. Ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 

Il dirigente 'se . io 

(~iS g ) 

La presente deliberazione si compone di n. ZEI:> pagine, di cu· . J ~? pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

. nta 
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Allegato A Sottomisura 10.1 a) Produzione integrata 

Allegato B Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli 

Allegato C Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produ
zione biologica 

Allegato D Sottomisura 11.2 Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione 
biologica 

Allegato E Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 

Allegato F Sottomisura 13.1 - Pagamenti compensativi nelle zone montane 

r 




ALLEGATO ALLA DELIBERA 
Allegato A - Schema d i bando Misura IO.l.A 

N° 4 1 8 BEL t 9 APR. 2017 

~ 

Regione MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 - Bando - M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque (FA 4B) 

Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambienta'li" 


Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque 


Azione 1 - Produzione integrata 


Azione 2 -Produzione integrata avanzata 


Obiettivi 

La Sottomisura sostiene le tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata a ~ fine di 

limitare gli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti riducendo quindi il carico inquinante delle attività agricole e 

contribuendo alla tutela degli ecosistemi terrestri e acquatici con conseguenti vantaggi diretti sulla qualità 

delle acque e sulla biodiversità naturale 

Destinatari del bando 

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati. 

Annualità 

xxxx 

Dotazione finanziaria assegnata 

La dotazione finanziaria ammonta a € __--',00 di quota FEASR, pari a € __-,,00 di spesa pubblica per i 

cinque anni di impegno 

Scadenza per la presentazione delle domande 

xx/xx/xxxx 

Responsabile del procedimento 


Responsabile regionale : Silvia Fiorani 


tel. 071-8063899; silvia.fiorani@regione.marche.it 
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1. Definizioni 
Accordo Agroambientale d'Area (AAA): L'accordo agroambientale d'area è inteso come l'insieme 

impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni 

effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Le diverse tipologie di accordi te rrito ria li, 

sono funzionali al dei seguenti obiettivi: 

al Tutela del suolo e nr"'\lp"17 del rischio di dissesto ed alluvioni (Focus Area 

b) Tutela della biodiversità Area 4A) 

cl Tutela delle acque (Focus Area 

AGEA: Agenzia per le in Agricoltura con funzione di nismo per la Marche. 

in attività: i dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del (UE) n. 

dagli artt. 10 e ss, del (UEl n, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, 

dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. l, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza 

di tale in capo al richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile 

per l' ottenimento aiuti. 1 

Animali dichiarati: di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o 

oggetto di una domanda di pagamento; 

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura 

di sostegno; 

di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel 

r.n.nn1',,", del Servizio Politiche Agroalimentari della 

BDN: banca dati - Base di dati di cui all'articolo 3, bl, e all'articolo 5 del 

regolamento (CEl n. elo il centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, 

pa l, lettera d), e articoli 7 e 8 del regolamento n. 

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale agricola da 

indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa uffici pubblica a 

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e 

dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e 

responsabile di misura; 

Contratto di Accordo Agroambientale diArea: accordo sottoscritto dai partecipanti contenente impegni, 

i vincoli reciproci, le modalità di dell'accordo e dell'eventuale contenzioso. 

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un di aiuto; 

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento; 

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti 

all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle 

banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare SIAN ivi comprese q del Sistema 

Integrato di Gestione e Controllo Il fascicolo facendo fede nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del 9 febbraio n. 5 , è 

elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla 

normativa dell'Unione europea, nazionale e 

1 Cfr anche Circolare AGEA prot n, ACIU,2015.140 del 20 marzo 2015, 

2 Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti patrimonio produttivo dell'azienda 

agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: al Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; cl Composizione 

zootecnica; Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi 
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Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi 

e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma; 

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le 

quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA 

allevate; 

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di 

progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma; 

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura 

territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di 

protocollazione, classificazione e fascicolazione. 

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo; 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale da Produzione Integrata 

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure 

di sostegno per superficie; 

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, 

aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura; 

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità 

zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività 

economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT 

del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva; 

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno; 

Soggetto promotore: Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che 

aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato: 

• 	 da un Comune, da un' associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, dal Consorzio di 
Bonifica, da organismi pubblico - privati di gestione associata dei beni agro-silvo- pastorali, da Enti 
gestori delle aree protette nel caso di accordo (Tutela suolo); 

• 	 da un Gestore di area Protetta nel caso di accordo (Tutela biodiversità); 

• 	 da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, da Enti gestori delle 
aree protette nel caso di accordo della (Tutela acque). 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al 

pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti; 

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale 

unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità 

convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto 

dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato Il del Reg. UE 808/2014; 

2. Obiettivi e finalità 
La Sottomisura sostiene le tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata al fine di 

limitare gli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti riducendo quindi il carico inquinante delle attività agricole e 

volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 

12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) 

y 
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\I:1I"1T:1001contribuendo alla tutela ecosistemi terrestri e acquatici con diretti sulla qualità 

delle acque e sulla biodiversità naturale 

3. Ambito territoriale 

La sottomisura si applica su tutto il territorio 

Le superfici dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area 

approvata dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica 

Dotazione finanziaria 
Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro __--' finalizzato alla ra finanziaria 
del primo anno di impegno delle domande di ammesse al nziamento. 
La dotazione totale ammonta a € di quota pari a € __---' di spesa 
pubblica per i 

La Regione si riserva di stanziamenti aggiuntivi risulti necessario per il 
avanzamento della Misura e del 

Descrizione del tipo di intervento 

1. Condizioni di ammissibilità aH'aiuto 

Requisiti del soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori o associati così come dall'articolo 4, comma 1, 
lettera al del Regolamento (UE) n. 1307/2013; 

Requisiti dell'impresa 

Dovranno essere condizioni: 

ricadano in rea delimitata da un d'area che 
approvato dalla 

il richiedente dovrà aver sottoscritto il contratto di accordo prima della 

dello secondo le modalità riportate specifico bando cui si rimanda; 


il contratto dovrà essere dal .... ""yneorr" promotore dell'Accordo nei tempi previsti dal relativo 
bando cui si rimanda; 

Essendo l'approvazione Accordi conseguente e successiva alla presentazione delle domande a 

superficie, tali requisiti debbono essere posseduti prima del termine dell'istruttoria domanda di 

pagamento 

deve avere i requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno. 

Azione 1 - Produzione integrata ed Azione 2 -Produzione integrata avanzata 

1. adozione tecniche di integrata tutte le della Unità Tecnico Economica (UTE) 
aziendale; 

2. essere in possesso della certificazione di produzione in alle procedure del SQI\JPI o del 
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Marchio QM o averne fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di aiuto; 

3. la superficie minima interessata dall'impegno sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel 
caso di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive; 

4. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in fascicolo alla data del xx/xx/xxxx; 

5. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il 
loro inserimento nel fascicolo aziendale . 

Azione 2 - Produzione integrata avanzata 

1. adozione delle tecniche di produzione integrata avanzata tutte le superfici investite a melo, pero, pesco, 
susino e albicocco della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale. 

5.1.3. Requisiti del progetto 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di 
un progetto aziendale. 

5.2. Tipologia dell'intervento 

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura 

Azione 1- Produzione integrata 

Gli agricoltori aderenti devono: 

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali 
su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale; 

Azione 2 - Produzione integrata avanzata 

Gli agricoltori aderenti devono: 

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali 
su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale richieste a premio; 

- adottare per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco le tecniche previste dal Disciplinare per 
l'utilizzo del metodo della "Confusione sessuale" in frutticoltura prodotto dalla Regione Marche, che riporta 
le modalità operative addizionali rispetto alle indicazioni per le tecniche di produzione integrata di base ai 
fini di una lotta integrata avanzata . Per Difesa Avanzata si intende l'applicazione del metodo della 

"confusione sessuale" attraverso la collocazione nel frutteto degli specifici diffusori. 

Azione 1 - Produzione integrata ed Azione 2 -Produzione integrata avanzata 

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la baseline, 


costituita da: 


- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013; 

- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) 
dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013; 

- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale. 

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e Produzione integrata avanzata y
compresi i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di Baseline. 
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Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nei Disciplinari di 
Produzione Integrata (OPI) regionali approvati con specifici atti regionali e comprendono le norme di 
"tecnica agronomica" e le norme di "difesa". Tali Disciplinari sono redatti in base alle "Linee guida nazionali 

per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del3 febbraio 2011. 

Tabella di baseline - impegni e riferimenti di baseline 
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DESCRIZIONE IMPEGNI 

Gestione del suolo_1 

SU[2erfici con !;lendenza media 
maggiore del 30%: 

- co lture erbacee : effettuare 
esclusivamente la minima 

lavorazione, la semina su sodo 
e la scarificatura. Sono vietate 

le arature; 

- colture arboree all 'impianto 
sono ammesse le lavorazioni 

puntuali o altre finalizzate alla 
sola asportazione dei residui 

dell 'impianto arboreo 

precedente e nella gestione 

ordinaria l'inerbimento , anche 

come vegetazione spontanea 
gestita con sfalci 

sU!;lerfici con !;lendenza media 
tra il10 e il 30%: 

- Colture erbacee: effettuare 
esclusivamente la minima 
lavorazione, la semina su sodo, la 
scarificatu ra e le lavorazioni a 
profond ità non superiore ai 30 cm,\ 
ad eccezione delle ripuntature per 

? .~e quali non si applica questa 
limitazione, obbligo di real izzazione 
di solchi acquai temporanei al 
massimo ogni 60 metri 

~ 

CGO E BCAA
CONDIZIONALIT À 
NAZ.LE E REG.LE 

BCAA 5 - Gestione 

minima del suolo che 
rispetti le condizioni 

locali specifiche per 
limitare l'erosione. 

(vedi DM n. 180 del 

23 Gennaio 2015) 

In particolare la 

distanza massima tra 
i solchi acquai è 
fissata in 80 m, nel 

caso di adozione 

delle norme 
nazionali . 

Tale impegno 

interessa i terreni 

declivi che 

manifestano 
fenomeni erosivi 

evidenziabili dalla 

presenza di incisioni 

diffuse (rigagnol i) in 

assenza di 
sistemazioni . 

BCAA 4 - Copertura 
minima del suolo . 

(vedi DM n. 180 del 23 
Gennaio) 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO 

DI FERTILIZZANTI E 


PRODOTTI 

FITOSANITARI 


ALTRE 

DISPOSIZIONI 

NAZ.L1/REG.L1 


Non pertinente 

NORMALI PRATICHE 

AGRICOLE 


E ATTIVITÀ MINIME 


Nella normale pratica 
ordinaria le lavorazioni 

vengono effettuate per 

preservare le caratteristiche 
del suolo , ma non esistono 
vincoli a determinate 

profondità di lavorazione 

rispetto alle pendenze del 
terreno con pericolo di 

fenomen i di erosione dovuta 

ad una errata gestione del 
suolo . 

Usualmente per la semina di 

colture annuali gli agricoltori 
nelle condizioni di pendenza 

superiore al 30% raramente 

effettuano arature con attrezzi 

rivoltatori, se non in taluni 

casi specialmente all 'impianto 
di prati permanenti o di 

vigneti. 

SIGNIFICATO 

AMBIENTALE e 

AGRONOMICO 


L'impegno è 
applicato a tutte le 

colture prevedendo 
limitazioni al tipo ed 
alla profondità di 

lavorazione del suolo 
diversificate a 

seconda della 

pendenza media e 
del tipo di coltura 

(seminativo o 

arborea). 

In particolare è 
prevista la riduzione 

delle lavorazioni , 
inerbimento 

dell'interfila negli 

impianti arborei e la 
riduzione della 

distanza tra solchi 
acqua che vanno 

oltre la 

condizionalità . 

Tali restrizioni si 
appl icano anche su 
terren i che non 
manifestano fenomen i 
erosivi in presenza di 
sistemazioni . 

COSTI AGGIUNTIVI 

E/O MANCATI 


REDDITI DERIVANTI 

DAGLI IMPEGNI
METODI DI VERIFICA 
PRESI IN CONTO 


NEL CALCOLO DEI 

PAGAMENTI E 


GREENING 


Le pratiche inerenti la I costi aggiuntivi ed 
gestione del suolo sono i mancati redditi 
registrate nell 'apposita derivanti dagli 
scheda del registro impegni relativi alla 
cartaceo o gestione del suolo e 
informatizzato. pratiche 

agronomiche, sono 
Inoltre può essere 

estremamente 
verificato in loco. 

variabili a seconda 

Inoltre l'impegno può delle diverse 

essere verificato in loco , condizioni , pertanto 

con sopralluoghi anche non vengono presi 

speditivi nel periodo in considerazione 

estivo / autunnale, sugli nel ca lcolo del 

appezzamenti in cui prem io. 

l'aratura è stata da poco 

eseguita o è addirittura 
in corso , misurando il 

profilo dell'ultimo solco 

di aratura aperto , o il 

settaggio dell'aratro 

sulla macchina per i 
casi in cu i, 

casualmente , si 

intercettasse il 

momento preciso in cui 
l'agricoltore effettua le 
lavorazioni. 
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DESCRIZIONE IMPEGNI 

Gestione del suolo 2 

- Colture arboree: Obbligo 
dell 'inerbimento dell 'interfila 
naturale o artificiale. In 
condizioni di scarsa piovosità 
(inferiore a 500 mm/anno) , tale 
vincolo non si applica su terreni 
a tessitura argillosa, argillosa
limosa, argillosa-sabbiosa, 
franco-limosa-argillosa, franco-
argillosa e franco-sabbiosa
argillosa (classificazione 
USDA); nel periodo 
primaverile-estivo in alternativa 
all'inerbimento è consentita 
l'erpicatura a una profondità 
massima di dieci cm o la 
scarificatura e gli interventi di 
interramento localizzato dei 
concimi . 

nelle aree di Qianura è 
obbligatorio per le colture 
arboree l'inerbimento 
dell'interfila nel periodo 
autunno-invernale per 
contenere la perdita di elementi 
nutritivi; nelle aree a bassa 
piovosità (inferiore a 500 
mm/anno), possono essere 
anticipate le lavorazioni. 

CGO E BCAA
CONDIZIONALIT À 
NAZ.LE E REG.LE 

a) per tutti i terreni 
che manifestano 
fenomeni erosivi 
evidenziabili dalla 
presenza di incisioni 
diffuse (rigagnoli) in 
assenza di 
sistemazioni, owero 
fenomeni di 
soliflusso : 

- assicurare la 
copertura vegetale 
per almeno 90 giorni 
consecutivi 
nell'intervallo di 
tempo compreso tra 
il 15 settembre e il 
15 maggio 
successivo; 

- o, in alternativa , 
adottare tecniche per 
la protezione del 
suolo (come ad 
esempio la 
discissura o la 
ripuntatura in luogo 
dell'ordinaria aratura , 
lasciare i residui 
colturali , ecc.) . 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO 

DI FERTILIZZANTI E 


PRODOTTI 

FITOSAN IT ARI 


ALTRE 

DISPOSIZIONI 

NAZ.LI/REG.LI 


Non pertinente 

NORMALI PRATICHE 

AGRICOLE 


E ATTIVITÀ MINIME 


Per le colture arboree, 
comunque poco presenti in 
condizioni di presenza cosi 
estrema, la lavorazione 
profonda all'impianto è 
solitamente con ripper e la 
messa a dimora mediante 
buche. L'inerbimento 
dell'interfila non è 
frequentemente praticato, 
causa problemi di siccità 
estiva. 

Nelle situazioni di pendenza 
inferiore, ma comunque 
superiore al 10%, si possono 
riscontrare lavorazioni con 
attrezzi rivoltatori anche a 
profondità di 35 - 40 cm. 

Usualmente non vengono 
registrati sui quaderni di 
campagna informazioni 
sull'effettuazione delle 
operazioni di gestione del 
suolo. 

Non sono da segnalare 
aspetti aggiuntivi ulteriori 
rispetto alla condizionalità. 

SIGNIFICATO 

AMBIENTALE e 

AGRONOMICO 


Gli effetti positivi 
riguardano il 
contrasto all 'erosione 
e alla perdita di 
elementi nutritivi e il 
mantenimento della 
fertilità dei terreni 

METODI DI VERIFICA 

L'esistenza 
dell 'inerbimento 
permanente delle 
colture arboree è 
riscontrabile in situ o 
anche dalla sequenza 
delle foto satellitari 
dell'anno, nelle aziende 
campione, tra fine 
primavera e fine estate. 

COSTI AGGIUNTIVI 

E/O MANCATI 


REDDITI DERIVANTI 

DAGLI IMPEGNI 

PRESI IN CONTO 


NEL CALCOLO DEI 

PAGAMENTI E 


GREENING 


-
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DESCRIZIONE IMPEGNI CGO E BCAA
CONDIZIONALIT À 
NAZ.LE E REG.LE 

REQUISITI MINIMI 
RELATIVI ALL'USO DI 

FERTILIZZANTI E 
PRODOTTI 

FITOSANIT ARI 
AL TRE DISPOSIZIONI 

NAZ.Ll/REG.LI 

NORMALI PRATICHE 
AGRICOLE 

E ATTIVITÀ MINIME 

SIGNIFICATO 
AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI VERIFICA 

COSTI AGGIUNTIVI EIO 
MANCATI REDDITI 
DERIVANTI DAGLI 
IMPEGNI PRESI IN 

CONTO NEL CALCOLO 
DEI PAGAMENTI E 

GREENING 

Scelta varietale e materiale di moltiplicazione 

Nei nuovi impianti di fruttiferi , 

se disponibile, si deve 

ricorrere a materiale di 

categoria "certificato" virus 

esente o virus controllato 

Non pertinente Decreto 24 luglio 

2003 " 

Organizzazione del 

servizio nazionale 

di certificazione 

volontaria del 

materiale di 

propagazione 

vegetale delle 

piante da frutto" 

Utilizzo materiale CAC. 

come da DM 14/04/1997. 

Il materiale certificato non 

è adottato ordinariamente 

ed è disponibile solo per 

alcune specie/varietà 

Riduzione rischio 

fitosanitario . 

Maggiori garanzie 

delle qualità 

agronomiche e 

varietali 

In caso di 

realizzazione di nuovi 

impianti all'interno del 

periodo di impegno 

verificare la 

disponibilità dei 

certificati fitosanitari 

richiesti dai 

Disciplinari 

(tracciabilità del 

materiale di 

La scelta del materiale 

di moltiplicazione pur 

essendo un impegno 

obbligatorio non viene 

preso in 

considerazione nel 

calcolo del premio 

nell 'ambito della 

operaz ione produzione 

integrata 

I 

I 

moltiplicazione 

prodotto e presenza 

di Cartellini di 

certificazione 

~ 
~~ 

(v.f. =virus free) o 

(v.t. =virus teste d) 

a norma 
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REQUISITI MINIMI 
RELATIVI ALL'USO DI 

NORMALI PRATICHE SIGNIFICATODESCRIZIONE IMPEGNI CGO E BC.b:A - I FERTILIZZANTI E 
CONDIZIONALITA NAZ.LE PRODOTTI FITOSANITARI AGRICOLE AMBIENTALE E 

E ATTIVITÀ MINIME AGRONOMICOE REG.LE ALTRE DISPOSIZIONI 
NAZ.LIIREG.LI 

Avvicendamento colturale_1 

Obbligo del rispetto (si riporta di seguito Nella normale pratica L'impegno permette di ridurre i 
di una rotazione come pro-memoria agricola per le colture fenomeni della stanchezza del 
quinquennale che la norma di erbacee la successione terreno e lo sviluppo di fitofagi , 
comprende almeno diversificazione colturale è impostata con la patogeni e infestanti delle 
tre colture principali varietale-Greening) finalità principale di colture; questo contribuisce 
e prevede al massimizzare il reddito anche alla prevenzione della 
massimo due anni di "Greening": aziendale. Il ristoppio di resistenza ai prodotti 
monosuccessione diversificazione alcune colture molto fitosanitari specifici. 
per ogni coltura. co/tura/e: rilevanti a livello nazionale, La introduzione di colture 

non sono soggette quali i cereali autunno leguminose azotofissatrici o più 
I disciplinari al vincolo le vernini , è applicato con in generale da rinnovo 
riportano indicazioni aziende ricadenti in grande frequenza. aumenta la fertilità dei suoli e 
specifiche sugli uno dei seguenti permette la riduzione 
intervalli che devono casi: Lo stesso avviene per dell' impiego di fertilizzanti 
rispettare le colture alcune colture orti cole a chimici di sintesi. 
per il ritorno della - aziende con meno reddito elevato in relazione L'impegno è più restrittivo di 
sulla stessa di 10 ettari di all'esigenza di quello della condizionalità e del 
superficie e ulteriori seminativi; specializzazione aziendale. greening dove si cita 
limitazioni di In alcune condizioni è solamente la diversificazione 
successione per le - aziende la cui diffusa anche la pratica delle colture. 
diverse colture che 
tengono conto della 

superficie a 
seminativi è 

della monosuccessione (es. 
frumento duro) 

L'avvicendamento comporta 
benefici ambientali e 

specificità delle 
colture elo di 
eventuali problemi 
fitosanitari o altre 
problematiche che 
derivano ad 
esempio dalle 

costituita per più del 
75% da piante 
erbacee da foraggio 
o da terreni a 
riposo, a condizione 
che la superficie dei 
rimanenti seminativi 

agronomici superiori al 
corrispondente vincolo 
"greening" di diversificazione 
colturale, per le seguenti 
ragioni: 
- esso si applica anche ad 
aziende esentate dal vincolo 

analisi fisico-
chimiche. 

non superi i 30 
ettari; 

"greening"; 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 
MANCATI REDDITI 
DERIVANTI DAGLI METODI DI VERIFICA 

IMPEGNI PRESI IN CONTO 

NEL CALCOLO DEI 


PAGAMENTI E GREENING 


L'avvicendamento L'avvicendamento 
deve essere registrato pur essendo un 
nelle schede colturali impegno obbligatorio 
registro. non viene greso in 

considerazione nel 
Il confronto fra i diversi calcolo del gremio 
anni permette la nell'ambito della 
verifica documentale operazione 

produzione integrata. 

Può essere effettuata 

la verifica in loco. Conseguentemente 

non si evidenziano 
Il DM n. 6513 del 18 rischi di doppio 
novembre 2014 recita, pagamento rispetto 
infatti, che "Gli all'adempimento di 
agricoltori entro la diversificazione 

data di presentazione I 
 colturale previsto dal 

della domanda 
 Greening 
"UNICA", 

depositano nel 
fascicolo aziendale il 
piano colturale e sono 
impegnati a 
comunicare gli 
eventuali 
aggiornamenti dello 
stesso piano". 
(Articolo 31) 
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DESCRIZIONE IMPEGNI 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO DI 


NORMALI PRATICHE SIGNIFICATOCGO E BC~A - I FERTILIZZANTI E 
CONDIZIONALIT A NAZ.LE PRODOTTI FITOSANIT ARI AGRICOLE AMBIENTALE E METODI DI VERIFICA 

E REG.LE 

Avvicendamento colturale_2 

- aziende la cui 
superficie 
ammissibile è 
costituita per più del 
75% da prato 
permanente o da 
altre piante erbacee 
da foraggio o da 
colture sommerse, 
a condizione che la 
superficie dei 
seminativi non 
sottoposti a tali 
impieghi non superi 
i 30 ettari. 

Ai fini del rispetto 
della 
diversificazione, 
colture di generi 
botanici diversi 
sono considerate 
colture diverse 

~ 

E ATTIVITÀ MINIME AGRONOMICOALTRE DISPOSIZIONI 
NAZ. LI/REG. LI 

Nella normale pratica 
agricola per le colture 
erbacee la successione 
colturale è impostata con la 
finalità principale di 
massimizzare il redd ito 
aziendale . Il ristoppio di 
alcune colture molto 
rilevanti a livello nazionale, 
quali i cereali autunno 
vernini , è applicato con 
grande frequenza . 

Lo stesso avviene per 
alcune colture orticole a 
reddito elevato in relazione 
all 'esigenza di 
specia lizzazione aziendale. 
In alcune condizioni è 
diffusa anche la pratica 
della monosuccessione (es. 
frumento duro) 

- richiede che nel corso degli anni su 
un determinato terreno sia praticato 
l'avvicendamento delle colture, a 
differenza del vincolo "greening" 
che può essere soddisfatto anche 
coltivando le diverse colture in 
monosuccessione su diverse 
porzioni dell'azienda senza 
determinare i benefici della 
rotazione; 

- considera i cereali vernin i 
(frumento , triticale , orzo , avena, 
ecc.) come una stessa coltura e 
quindi tali da non dare luogo ad 
avvicendamento, mentre il criterio di 
diversificazione li considera colture 
diverse in quanto appartenenti a 
generi botanici diversi ; 

- determina, attraverso il limite di un 
solo ristoppio e quindi di coltivazione 
di una stessa coltura per non più di 
tre volte nel quinquenn io, 
un'incidenza media della coltura 
principale pari al 60% , inferiore a 
quella consentita dal vincolo 
"greening" (75%), con conseguente 
incremento delle colture meno 
redditizie, a beneficio della seconda 
e terza coltura 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI REDDITI 

DERIVANTI DAGLI 


IMPEGNI PRESI IN CONTO 

NEL CALCOLO DEI 


PAGAMENTI E GREENING 


~ 
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REQUISITI MINIMI COSTI AGGIUNTIVI E/O 

DESCRIZIONE IMPEGNI 
CGO E BCAA

CONDIZIONALITÀ 
NAZ.LE E REG.LE 

RELATIVI ALL'USO DI 
FERTILIZZANTI E 

PRODOTTI FITOSANIT ARI 
AL TRE DISPOSIZIONI 

NORMALI PRATICHE 
AGRICOLE 

E ATTIVITÀ MINIME 

SIGNIFICATO AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

MANCATI REDDITI 
DERIVANTI DAGLI 

IMPEGNI PRESI IN CONTO 
NEL CALCOLO DEI 

NAZ.LI/REG.LI PAGAMENTI E GREENING 
Fertilizzazione_1 

Effettuare l'analisi fisico CGO 1 - Direttiva Requisiti minimi relativi ai La fertilizzazione delle Il piano di fertilizzazione dei OPI Registrazione delle Minori spese per 
chimica del terreno secondo 91/676/CEE del fertilizzanti colture ha l'obiettivo di persegue l'obiettivo di garantire fertilizzazioni nelle acquisto fertilizzanti . 
le indicazioni specifiche Consiglio relativa garantire produzioni di produzioni di elevata quantità e schede di coltura 
previste dai disciplinari. alla protezione delle Tra i requisiti minimi elevata qualità e in qualità, della salvaguardia Su alcune colture si 

acque relativi ai fertilizzanti è quantità ambientale, del mantenimento Verifica dei certificati può verificare una 
È richiesta l'effettuazione di dall'inquinamento applicato il codice di economicamente della fertilità e della prevenzione delle analisi del riduzione delle rese 
una analisi per ciascuna area provocato dai nitrati buona pratica istituito a sostenibili . Nella pratica delle awersità. suolo . dovuta al minore 
omogenea dal punto di vista provenienti da fonti norma della direttiva ordinaria di norma non impiego di fertilizzanti 
pedologico ed agronomico. agricole; 91/676/CEE del Consiglio vengono eseguite le Le analisi del terreno e la Verifica del registro 

Decreto Ministeriale per le aziende situate al di analisi al terreno e gli valutazione del fabbisogno da di magazzino per il Maggiore impegno di 
Le analisi hanno validità di 5 MIPAAF 7 aprile fuori delle zone vulnerabili apporti di elementi parte delle colture sono elementi carico e lo scarico manodopera per 
anni. 2006 (Decreto ai nitrati e i requisiti relativi nutritivi vengono eseguiti qualificanti dell 'impegno base di dei fertilizzanti. prelievo campioni per 

effluenti). all'inquinamento da sulla base di ipotesi misura ed aggiuntivi rispetto alla analisi terreno. 
Per i beneficiari che DGR 1448/2007 di fosforo . produttive dedotte condizionalità ed ai requisiti Verifica delle fatture 
aderiscono per la prima volta recepimento dall'esperienza minimi . di acquisto dei I costi relativi alle 
alla misura, le analisi sono Direttiva nitrati. In particolare , in aziendale fertilizzanti e relativo analisi non vengono 
valide se effettuate non più di DGR 147/2013 ottemperanza a quanto Il piano di fertilizzazione si basa bilancio direttamente remunerati 
12 mesi prima dell'adesione conferma ZVN previsto nel Codice di Vengono considerati sulle previsioni di produzione, le entrate/uscite . 
alla presente misura In ottemperanza a buona pratica Agricola e solo parzialmente gli caratteristiche pedologiche del Registrazioni delle I 

quanto previsto dal nel Decreto apporti delle precessioni terreno, le precessioni colturali, Controllo del fertilizzazioni nelle I 

Per le arboree bisogna titolo V del Decreto interministeriale e non vengono attuate la piovosità invernale. Questo magazzino per le schede di coltura e di I 

disporre di almeno una ministeriale 7 aprile 07.04.2006 si distinguono strategie per ridurre permette di garantire le scorte rimanenli magazzino aggiuntive 
analisi valida - entro 5 anni  2006 e da quanto le seguenti tipologie fenomeni di lisciviazione. rese/qualità riducendo le perdite rispetto agli obblighi di 
all'impianto o alla adesione. stabilito dai d'impegno a carico delle (atmosfera, falde ) e i fenomeni registrazione derivanti 

Obbligo di adottare un piano 
di fertilizzazione annuale 

Programmi d'Azione, 
si distinguono le 
seguenti tipologie 

aziende agricole che 
aderiscono ai pagamenti 
agro-climatico-ambientali 

Il frazionamento degli 
apporti, soprattutto per 
l'azoto non è pratica 

di eutrofizzazione delle acque 
superficiali. 

dalla condizionalità 
(fuori dalle ZVN) e/o dai 
requisiti minimi relativi 

redatto sulla base di una 
analisi del terreno da parte di 

d'impegno a carico 
delle aziende 

e all'agricoltura biologica , 
ai sensi, rispettivamente, 

sempre abituale I disciplinari indirizzano verso 
l'utilizzo di fertilizzanti organici in 

ai fertilizzanti. Tale 
impegno è considerato 

un tecnico abilitato con titolo agricole che abbiano dell' art. 28 e dell'art. 29 un'ottica della loro efficienza e nei costi di transazione 
di studio in campo 
agronomico per coltura 
basato sui criteri riportati nei 

a disposizione 
terreni compresi in 
tutto o in parte nelle 

del regolamento (CE) n. 
1305/2013: 

non dello smaltimento. Questo, 
oltre a ridurre il rischio di 
inquinamento permette di 

OPI. Zone Vulnerabili da migliorare la fertilità del suolo sia 

Nitrati: per un incremento del tenore di 
sostanza organica e quindi una 
maggiore attività microbiologica. 

- - - -- - - - - - - -

14 



REQUISITI MINIMI 
RELATIVI ALL'USO DI COSTI AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI REDDITICGO E BCAA- FERTILlUANTI E NORMALI PRATICHEDESCRIZIONE IMPEGNI SIGNIFICATO AMBIENTALE E METODI DI DERIVANTI DAGLICONDIZIONALlTÀ NAZ.LE E PRODOTTI AGRICOLE 

REG.LE FITOSANITARI E ATTIVITÀ MINIME 
 AGRONOMICO VERIFICA IMPEGNI PRESI IN CONTO 

NEL CALCOLO DEIALTRE DISPOSIZIONI 
PAGAMENTI E GREENINGNAZ.LI/REG.LI 

Fertilizzazione_2 

Obbligo di frazionamento A. obblighi amministrativi ; - obblighi La fertilizzazione delle La produzione integrata si 

della quota azotata per le 
 B. 	obblighi relativi allo amministrativi ; colture ha l'obiettivo di prefigge di coniugare l'obiettivo 
colture arboree per dosi stoccaggio degli 	 garantire produzioni di di ottenere produzioni di 
tota li superiori a 	 - obblighi relativi 

effluenti ; 	 elevata qualità e in elevata qualità e in quantità60Kg/ha/anno e a 	 allo stoccaggio 
C. 	obblighi relativi al quantità economicamente sostenibili, 1OOkg/ha/anno per le degli effluenti; 

rispetto dei massimali 	 economicamente con quello di ridurrecolture erbacee 

previsti ; - obblighi relativi al sostenibili. Nella complessivamente gli input 


D. 	divieti (spaziali e rispetto dei pratica ordinaria di fertilizzanti mediamente di un 
temporali) relativi massimali previsti; norma non vengono 30% in un quinquennio di 
all'utilizzazione degli eseguite le analisi al riferimento rispetto ai limiti 

- divieti relativi 
effluenti e dei 	 terreno e gli apporti di previsti dai CGO e dalle BCAA

all'utilizzazione dei 
fertilizza nti. 	 elementi nutritivi I valori della tabella precedente 

fertilizzanti 
vengono eseguiti sulla sono riferiti a massimali 

(spaziali e Piano di azione per la base di ipotesi orientativi calcolati in funzione
temporali). Zona vulnerabile Nitrati produttive dedotte di una ipotetica resa unitaria e 

(ZVN) viene approvato con 
Sussiste, inoltre , dall 'esperienza distinti tra aree normali e aree atto regionale 
l'obbligo alla aziendale di emergenza nitrati che 

Sussiste, inoltre, l'obbligo registrazione delle pertanto non vanno applicati 
delle registrazioni delle fertilizzazioni per Vengono considerati pedissequamente. 
fertilizzazioni x direttiva direttiva nitrati in solo parzialmente gli 
nitrati in ambito ambito RMF apporti delle Da una corretta gestione del 
condizionalità come segue: precessioni e non piano di concimazione, 

vengono attuate scaturiscono generalmente Obbligo di registrazione 
strategie per ridurre dosi sensibilmente inferiori a fertilizzazioni per le sole 

aziende in ZVN con fenomeni di quanto riportato in tabella il 
allevamenti che producono lisciviazione. che, unito al rispetto delle altre 
più di 1000 kg di N/anno di tecniche agronomiche di 

~ 	 origine zootecnica . Nelle Il frazionamento degli produzione integrata , consente 
zone ordinarie vanno apporti , soprattutto di ridurre mediamente del 30% 
registrati gli impieghi dei ( 	 per l'azoto non è gli input fertilizzanti reflui sono in aziende che 


pratica sempre 
producono più di 3000 kg 

N/anno abituale 


~ 
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DESCRIZIONE IMPEGNI 
CGO E BCAA

CONDIZIONALIT À 
NAZ.LE E REG.LE 

REQUISITI MINIMI 
RELATIVI ALL'USO DI 

FERTILIZZANTI E 
PRODOTTI 

FITOSANITARI 
ALTRE DISPOSIZIONI 

NAZ.LI/REG.LI 

NORMALI PRATICHE 
AGRICOLE 

E ATTIVITÀ MINIME 

SIGNIFICATO AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 
MANCATI REDDITI 
DERIVANTI DAGLI 

IMPEGNI PRESI IN CONTO 
NEL CALCOLO DEI 

PAGAMENTI E GREENING 

Irrigazione 

Determinazione di epoche e BCAA 2 - Rispetto Non pertinente Nella pratica ordinaria Gli impegni dei OPI consentono Registrazione degli Registrazione 
volumi irrigui basandosi delle procedure di l'irrigazione è gestita un impiego della risorsa idrica che interventi irrigui e del dati meteo e dati 
almeno sui dati 
pluviometrici o 
preferibilmente tramite la 
redazione di bilanci irrigui 

autorizzazione quando 
l'utilizzo delle acque a 
fini di irrigazione è 
soggetto ad 
autorizzazione. 

con l'obiettivo di 
soddisfare il 
fabbisogno idrico delle 
colture senza 

soddisfi il fabbisogno della coltura 
in modo razionale, senza mai 
superare la capacità di campo. 
Questo allo scopo di contenere lo 

dato pluviometrico o 
della 
documentazione 
relativa al piano di 

irrigazioni su 
schede colturali 
(costi di 
transazione) 

basati su schede irrigue, AI fine di assicurare un limitazioni dal punto di spreco di acqua, la lisciviazione irrigazione. I costi per gli 
servizi telematici, strumenti minimo livello di vista ambientale o di dei nutrienti, il trasporto di impegni legati 
specialistici per il 
monitoraggio delle 
condizioni di umidità del 

protezione delle acque 
è previsto il rispetto 
delle procedure di 
autorizzazione 

riduzione degli sprechi particelle solide, e lo sviluppo di 
avversità 

Il controllo in campo 
consente la verifica 
del metodo irriguo 

all'irrigazione 
non sono 
remunerati 

terreno. I dati agrometeo, 
date e volumi degli 

(concessione, licenza 
di attingimento, ecc.) 

adottato (per es. 
assenza di 

interventi irrigui devono quando l'utilizzo delle irrigazione per 
essere registrati tranne che acque a fini di scorrimento, 
in caso di microirrigazione. 
Rispetto del volume 
massimo di adacquamento 
per intervento irriguo 

irrigazione è soggetto 
ad autorizzazione a 
titolo gratuito od 
oneroso, ai sensi della 
normativa vigente 

presenza di 
pluviometri, di 
strumenti di 
monitoraggio) 

Divieto di effettuazione 
dell'irrigazione per 
sommersione (fatta 
eccezione per il riso) e per 
scorrimento nei nuovi 
impianti frutticoli e per le 
colture indicate nei singoli 
OPI (fatta eccezione per 
consorzi operanti con turni 
irrigui che non garantiscono 
continuità di fornitura) 

16 



COSTI 
REQUISITI AGGIUNTIVI 

DESCRIZIONE 
IMPEGNI 

CGO E BCAA
CONDIZIONALlTÀ NAZ.LE 

E REG.LE 

MINIMI RELATIVI 
ALL'USO DI 

FERTILIZZANTI 
E PRODOTTI 

FITOSANITARI 

ALTRE 

NORMALI 
PRATICHE 
AGRICOLE 
E ATTIVITÀ 

MINIME 

SIGNIFICATO 
AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

E/O MANCATI 
REDDITI 

DERIVANTI 
DAGLI 

IMPEGNI 
PRESI IN 

DISPOSIZIONI CONTO NEL 

NAZ.Ll/REG.LI CALCOLO DEI 
PAGAMENTI 
E GREENING 

19

Difesa integrata (volontaria) 1 

Obbligo di giustificare CGO 10 - Regolamento (CE) Requisiti minimi relativi La difesa delle L'impiego dei prodotti Registrazioni impieghi Maggiori costi dei 
i trattamenti sulla n.1107/2009 del Parlamento all'uso dei prodotti colture è basata fitosanitari è giustificato e parametri di prodotti utilizzati 
base dei monitoraggi Europeo e del Consiglio del 21 Itosanitari prevalentemente su in base ad osservazioni iustificazione su nella difesa 
aziendali delle ottobre 2009 relativo Decreto legislativo 14 indicazioni aziendali (monitoraggi , registri colturali e integrata delle 
fitopatie o delle all'immissione sul mercato dei agosto 2012, n. 150 preventive (e a soglie, modelli registri di magazzino. colture ed il 
soglie di intervento prodotti fitosanitari. "Attuazione della seguito della previsionali) o criteri Qualora nelle schede iserbo. 
vincolanti o dei criteri irettiva 2009/128/CE applicazione del preventivi sempre campo siano indicati 
di prevenzione Include gli obblighi, per tutte le che istituisce un quadro PAN anche sulla basati sulle condizioni rattamenti per i quali Costi aggiuntivi di 
riportati nel aziende, di: per l'azione conoscenza di aziendali o sulle è prevista una manodopera per 
disciplinari in modo comunitaria ai fini alcune informazioni indicazioni dei bollettini iustificazione, monitoraggio 
da limitare il numero - disponibilità, conformità e dell'utilizzo sostenibile generali in merito fitosanitari territoriali di engono verificate elle fitopatie 
dei trattamenti aggiornamento del registro dei dei pesticidi" alla difesa integrata difesa integrata l'indicazione sulle Inserito più 

trattamenti (quaderno di DM del 22 gennaio obbligatoria a volontaria . schede dei parametri chiaramente 
- Obbligo di campagna) e delle fatture di 2014 per l'Adozione del valenza territoriale come impegno e 
registrazione dei acquisto di tutti i prodotti Piano di Azione non aziendali - rese Dai OPI sono esclusi o controllabile 
parametri di ~itosanitari ad uso Nazionale per l'uso disponibili fortemente limitati i erificata, quando per attraverso le 
giustificazione degli professionale sostenibile dei prodotti attraverso i bollettini prodotti fitosanitari il rilievo di tali registrazioni 
impieghi relative agli ultimi tre anni; Itosanitari prevede i fitosanitari di difesa contenenti le sostanze parametri sono 
(monitoraggio - il registro dei trattamenti va seguenti impegni: integrata attive classificate come necessari specifici 
trappole a feromoni, conservato almeno per i tre obbligatoria, pericolose elo strumenti (trappole, 
controllo sui frutti) su lanni successivi a quello a cui a) gli utilizzatori manuali, dati contenenti determinate pluviometro, ecc.), la 
registri colturali e si professionali di prodotti meteorologici, ecc.). frasi di rischio per presenza di tali 
registri di magazzino. riferiscono gli interventi annotati; Itosanitari dimostrano l'ambiente e per gli dispositivi in campo. 

- rispetto delle modalità d'uso la conoscenza dei La applicazione dei effetti cronici sulla 
Obbligo di utilizzare previste nell'etichetta del principi generali prodotti fitosanitari salute umana. Per gli interventi di 
SOIO i principi attivi prodotto impiegato; ella difesa integrata si basa sul rispetto ~Ifesa per cui vale 
ammessi dai OPI per - presenza ed uso dei dispositivi obbligatoria (allegato III delle norme indicatelsono escluse o Il'indicazione dei 
ciascuna coltura di protezione individuale del D.lgs 150/2012) in etichetta. fortemente limitate le Bollettini di 

previsti ; ,attraverso il possesso sostanze attive che Produzione 
,- presenza in azienda di un sito ei documenti relativi Gli utilizzatori 'verranno classificate Integrata, l'addetto al 
per il corretto alle basi informative professionali come candidate alla controllo verifica su di 
immagazzinamento dei prodotti disponibili (possesso rispettano le sostituzione, secondo ssi la compatibilità~ ~lfitosanitari ed evitare la del bollettino indicazioni in quanto previsto dal delle date dei 

~. 
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dispers ione nell'ambiente in itosanitario su etichetta che Regolamento rattamenti eseguiti 

conformità con quanto previsto supporto cartaceo, consentono un 1107/09/UE. 

al punto VI. 1 dell'allegato VI del informatico, ecc.) o numero maggiore di 

Decreto MIPAAF 22 gennaio ramite una specifica rattamenti rispetto 

2014 di adozione del Piano consu lenza aziendale a quelli consentiti 

d'Azione Nazionale per l'uso dalle schede di 

sosten ibile dei prodotti difesa integrata. 

fitosanitari (PAN); 


'------- - - '------- 

COSTI I 

AGGIUNTIVI E/O
REQUISITI MINIMI RELATIVI MANCATI I 
ALL'USO DI FERTILIZZANTI REDDITICGO E BCAA- NORMALI PRATICHE SIGNIFICATO I

DESCRIZIONE IMPEGNI E PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTI ICONDIZIONALITÀ AGRICOLE AMBIENTALE E METODI DI VERIFICA DAGLI IMPEGNINAZ.LE E REG.LE ALTRE DISPOSIZIONI E ATTIVITÀ MINIME AGRONOMICO PRESI IN CONTONAZ.LI/REG.lI NEL CALCOLO 
DEI PAGAMENTI I 

E GREENING 
Difesa integrata (volontariaL2 

Questo determina 
Obbligo di rispettare le possesso del b) Gli utilizzatori professionali Nella pratica ordinaria Verifica (attraverso l'esame Costi aggiuntivi per 

normalmente, rispetto alla 
dosi, il numero di certificato di di prodotti fitosanitari dal 26 quindi gli utilizzatori delle schede di coltura) oltre la manodopera sia 

pratica ordinaria, un 
trattamenti e le abilitazione all'acquisto novembre 2015 hanno professionali possono all'ammissibilità all'impiego per raccolta 

vantaggio in termini 
modalità di e all 'utilizzo dei l'obbligo di possedere il effettuare più campioni sia per 

quantitativi (minori dei singoli principi attivi sulla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari certificato di abilitazione per trattamenti e non registrazioni difesa 

quantità di prodotti coltura/awersità, anche il
prodotto fitosanitarie (patentino) in corso di l'acquisto o l' utilizzo dei hanno vincoli sul tipo di integrata volontaria 

Itosanitario, numero rispetto degli ulteriori vincoli di
(Litri o Kg/ha) indicate validità da parte dei prodotti fitosanitari, come sostanza attiva e tipo (catture trappole , 

minore di trattamenti) e numero massimo di interventi e 
nei OPI. soggetti che prescritto al CGO 10, Il di prodotti fitosanitari esiti

vantaggi di tipo qualitativo dosi massime o altri indicati nei 
acquistano e/o riferimento nel D.M. del 22 autorizzati. Questo campionamenti

Non è possibile sulla riduzione dei rischi disciplinari di produzione;
utilizzano tutti i gennaio 2014 è al punto favorisce un maggiore visuali , ecc.) 

inserire tutti gli per la salute umana - in 
prodotti fitosanitari ad A.1.2, relativo ai "Certificati di controllo delle Mediante ispezione degli 

impegni delle singole primo luogo degli operatori 
uso professionale a abilitazione all'acquisto e awersità e del appezzamenti con colture in 

colture quindi si agricoli - e per l'ambiente; 
prescindere dalla loro all 'utilizzo e certificati di mantenimento della atto si riscontra l'eventuale 

propone l'inserimento in particolare si riduce od
classificazione ed abilitazione alla vendita". Fino qualità merceologica evidenza di esiti di trattamenti

a titolo di esempio di evita la presenza di 
etichettatura di pericolo alla data del 26 novembre rispetto alla produzione fitosanitari , soprattutto nel caso 

una scheda tipo di inquinanti nocivi e tossici 
(articolo 9 del Decreto 2015 tale certificato di integrata. Ad esempio in cui le schede non contengano 

coltura con: nelle acque e 
legislativo n. 150/2012). abilitazione è obbligatorio per nel caso della registrazioni.

descrizione delle nell'ambiente naturale, 
P.i sensi di quanto chi acquista ed utilizza ticchiolatura in caso di 

awersità, criteri di riducendo i relativi effetti E' possibile a seconda del 
previsto al punto A 1.1 prodotti fitosanitari classificati condizioni 

intervento, p.a. e negativi sulla flora e la periodo il prelievo di materiale
comma 7 del D.M. 22 ed etichettati come molto particolarmente 
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ausiliari, note e gennaio 2014, i ossico , tossico o nocivo. avverse, dovendo auna. sanitari . vegetale - frutti , foglie , I 
limitazioni d'uso. patentini rilasciati e 

rinnovati, prima 
dell 'entrata in vigore 
del sistema di 
ormazione 

obbligatoria e 
certificata per 
utilizzatori 

c)Gli utilizzatori professionali 
rispettano le disposizioni 
relative allo stoccaggio sicuro 
dei prodotti fitosanitari 
riportate nell'allegato VI.1 al 
Decreto MiPAAF del 22 
gennaio 2014. 

rispettare un numero 
limitato di numero di 
trattamenti come nella 
relativa scheda del 
OPI, le prOduzioni 
possono subire danni 
(anche solo estetici) 
che declassano parte 

L'impiego di prodotti infestanti , ecc. - per analisi dei 

selettivi consente inoltre di 
residui di prodotti fltosanitari. 

rispettare l'entomofauna Ciò in particolar modo risulta 
raccomandato nei casi in cuiutile, contribuendo 
l'azienda pratichi la DIA o 

ulteriormente alla 
comunque in tutti quei casi in

riduzione dell'impiego dei 
lfitofarmaci. cui, sulle schede, risultino non 

indicati i trattamenti ritenuti 
professionali, d) le disposizioni sull'uso di del prodotto ottenuto . Ulteriori vincoli ondamentali per la coltura nella 
distributori e consulenti, prodotti fitosanitari nelle permettono una più iZona e/o nel periodO specifico. 
attraverso modalità vicinanze di corpi idrici o altri efficace gestione della 
precedentemente in luoghi sensibili, problematica delle 
vigore ai sensi del conformemente alla resistenze. 
D.P.R. n. 290/2001 e legislazione vigente. 
successive 
modificazioni, sono 
ritenuti validi fino alla 
loro scadenza". 

CGO 4 - Reg. (CE) n. 
178/2002 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio , che 
stabilisce i principi e i 
requisiti generali della 
legislazione alimentare, 
istituisce l'Autorità 
europea per la 
sicurezza alimentare e 
Issa le procedure nel 

campo della sicurezza 
alimentare 

~ale atto è pertinente in 

~ ) relazione all'obbligo 
della presenza del 
registro dei trattamenti 
in azienda , aggiornato 
e conforme. 
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---

COSTI 
AGGIUNTIVI ElO 

REQUISITI MINIMI RELATIVI MANCATINORMALIALL'USO DI FERTILIZZANTI REDDITICGO E BCAA- PRATICHE SIGNIFICATODESCRIZIONE IMPEGNI E PRODOTTI FITOSANITARI DERIVANTICONDIZIONALlTÀ NAZ.LE AGRICOLE AMBIENTALE E METODI DI VERIFICA 
DAGLI IMPEGNI E REG.LE AL TRE DISPOSIZIONI E ATTIVITÀ AGRONOMICO 

PRESI IN CONTONAZ.Ll/REG.LI MINIME 
NEL CALCOLO 


DEI PAGAMENTI 

E GREENING 


Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE BLparte1 

Utilizzo del metodo CGO 10 - Regolamento Requisiti minimi relativi all'uso L'adozione della Verifica dei documenti di Costo dei 

della "confusione (CE) n.1107/2009 del dei prodotti fitosanitari confusione sessuale tende acquisto e utilizzo dei dispenser dispenser; 

sessuale" secondo Parlamento Europeo e del a limitare l'utilizzazione di in loco.


Decreto legislativo 14 agosto Manodopera per 
quanto previsto dal Consiglio del 21 ottobre sostanze antiparassitarie, 

2012, n. 150 "Attuazione della registrazioni difesa 
disciplinare di difesa 2009 relativo con effetti positivi 

direttiva 2009/128/CE che integrata avanzata 
integrata della all'immissione sul mercato sull'ambiente e la salubrità Verifica delle registrazione 

istituisce un quadro per (catture trappole, 
Regione Marche dei prodotti fitosanitari dei prodotti . I vantaggi, relative alle rilevazioni di

l'azione comunitaria ai fini esiti
rispetto alla tecnica monitoraggio trappole a I 

- l'installazione dei dell 'utilizzo sostenibile dei campionamenti I 

integrata di base, derivano feromoni, controllo sui frutti Idispenser seguendo le pesticidi" visuali, ecc)
Include gli obblighi , per dalla riduzione del numero 

indicazioni del 
utte le aziende, di: DM del 22 gennaio 2014 per di trattamenti che si

disciplinare (modello, 
l'Adozione del Piano di Azione riducono sensibilmente 

epoca, numero, disponibilità , conformità e [Tale impegno
Nazionale per l'uso sostenibile rispetto alla normale aggiornamento del reg istro dei 

dei prodotti fitosanitari pratica.


localizzazione nel risulta superiore 
rattamenti (quaderno difrutteto) alla normale 

campagna) e delle fatture di prevede i seguenti impegni: 
pratica e agli 

- l'utilizzazione dei soli acquisto di tutti i prodotti 
a) gli utilizzatori professionali obblighi connessi 

prodotti registrati per Itosanitari ad uso 
di prodotti fitosanitari ai Requisiti minimi professionalecoltura; 

relat ive agli ultimi tre anni; dimostrano la conoscenza dei relativi all'uso dei 
- il controllo di campo il registro dei trattamenti va principi generali della difesa prodotti fitosanitari 
per la valutazione di conservato almeno per i tre integrata obbligatoria (allegato legati all'Adozione 

anni successivi a quello aeventuali interventi III del Dlgs 150/2012) del Piano di Azione 
cui sifitoiatrici aggiuntivi attraverso il possesso dei Nazionale per l'uso 
riferiscono gli interventi(monitoraggio trappole documenti relativi alle basi sostenibile dei 
annotati ;

a feromoni , controllo informative disponibili prodotti fitosanitari rispetto delle modalità d'uso 

sui frutti) (possesso del bollettino 
previste nell'etichetta del 


prodotto impiegato; lfitosanitario su supporto 

presenza ed uso dei cartaceo, informatico , ecc. ) o 


dispositivi di protezione tramite una specifica 

individuale previsti;


"
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1 presenza in azienda di un sitolconsulenza aziendale 
per il corretto 
immagazzinamento dei prodotti 
lfitosanitari ed evitare la 
dispersione nell'ambiente in 
conform ità con quanto previsto 
al punto VI. 1 dell'allegato VI 
del Decreto MIPAAF 22 
I 

~ennaio 2014 di adozione del 
Piano d'Azione Nazionale per 
l'uso sosten ibile dei prodotti 
itosanitari (PAN); 

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO 

DESCRIZIONE IMPEGNI 
CGO E BCAA-

CONDIZIONALlTÀ NAZ.LE 
DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI 

FITOSANITARI 
E REG.LE ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LIIREG.L1 

Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B) parte2 

- possesso del certificato b) Gli utilizzatori professionali di 

di abilitazione all 'acquisto prodotti fitosanitari dal 26 novembre 

e all 'utilizzo dei prodotti 2015 hanno l'obbligo di possedere il 

Itosanitari (patenti no) in certificato di abil itazione per l'acquisto 

corso di validità da parte o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come 

dei soggetti che 

acquistano e/o utilizzano 
utti i prodotti fitosanitari 

ad uso professionale a 

prescindere dalla loro 

classificazione ed 
etichettatura di pericolo 

(articolo 9 del Decreto 
:; 

legislativo n . 150/2012). Ai 
sensi di quanto previsto al 
punto A 1.1 comma 7 del 

D.M. 22 gennaio 2014 , i 

~ 

prescritto al CGO 10. Il riferimento nel 

D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto 

iA.1 .2, relativo ai "Certificati di 
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e 

certificati di abilitazione alla vendita". 

Fino alla data del 26 novembre 2015 
tale certificato di abilitazione è 
obbligatorio per chi acquista ed utilizza 

prodotti fitosanitari classificati ed 
etichettati come molto tossico, tossico 

o nocivo. 

NORMALI 
PRATICHE SIGNIFICATO 
AGRICOLE AMBIENTALE E 
E ATTIVITÀ AGRONOMICO 

MINIME 

METODI DI VERIFICA 

COSTI 
AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI 
REDDITI 

DERIVANTI 
DAGLI IMPEGNI 
PRESI IN CONTO 
NEL CALCOLO 

DEI PAGAMENTI 
E GREENING 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
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patentini rilasciati e c)Gli utilizzatori professionali rispettano 
rinnovati , prima dell'entrata le disposizioni relative allo stoccaggio 
in vigore del sistema di sicuro dei prodotti fitosanitari riportate 
~ormazione obbligatoria e nell'allegato V\.1 al Decreto MiPAAF 
certificata per utilizzatori del 22 gennaio 2014. 
professionali , distributori e 

d)le disposizioni sull 'uso di prodotti
consulenti, attraverso 

lfitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici 
modalità precedentemente 

o altri luoghi sensibili, conformemente 
in vigore ai sensi del 

alla legislazione vigente . 
D.P.R. n. 290/2001 e 
successive modificazioni , 
sono ritenuti validi fino 
alla loro scadenza". 

CGO 4 - Reg . (CE) n. 
178/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della 
legislazione alimentare, 
istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare 
e fissa le procedure nel 
campo della sicurezza 
alimentare 

~ale atto è pertinente in 
relazione all 'obbligo della 
presenza del registro dei 
rattamenti in azienda, 

aggiornato e conforme. 

REQUISITI MINIMI RELATIVI 

DESCRIZIONE IMPEGNI 
CGO E BCAA

CONDIZIONALIT À NAZ.LE E 

ALL'USO DI FERTILIZZANTI E 
PRODOTTI FITOSANIT ARI 

REG.LE AL TRE DISPOSIZIONI 
NAZ.Ll/REG.LI 

-

COSTI 
NORMALI AGGIUNTIVI ElO 
PRATICHE SIGNIFICA TO MANCATI

METODI DI
AGRICOLE AMBIENTALE E REDDITI

VERIFICA
E ATTIVITÀ AGRONOMICO DERIVANTI 

MINIME DAGLI IMPEGNI 
PRESI IN CONTO 

-
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NEL CALCOLO 

DEI PAGAMENTI 


E GREENING 

Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino 

Obbligo della tenuta di un 
Registro aziendale delle 
operazioni colturali e di 
magazzino cartaceo o 
informatizzato dove vengono 
registrate le operazioni colturali 
e di magazzino per ciascuna 
coltura richiesta a premio . 

Viene effettuata una 
registrazione sistematica di 
tutte le operazioni colturali 
effettuate nella superficie 
oggetto dell'impegno. In 
particolare il registro contiene 
le seguenti schede dettag liate: 

anagrafica e dati de ll'azienda 
pratiche agronomiche (semina, 
lavorazioni ecc.) 

fertilizzazioni 

irrigazione 

monitoraggi aziendali con 
descrizione dei rilievi eseguiti 

trattamenti fitosanitari 

scarico e carico di magazzino 
dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari 

Obbligo di certificazione al 
:QNPI o QM 

~ 
è'" ..... 

~ 

CGO 10 Direttiva 91/414/CEE ITra i requisiti minimi relativi ai Nella normale 
del Consiglio concernente ~ertilizzanti è applicato il codice di pratica agricola 
l'immissione in commercio dei buona pratica istituito a norma della vengono registrati 
prodotti fitosanitari direttiva 91 /676/CEE del Consiglio solo i trattamenti 

per le aziende situate al di fuori eseguiti con la
CGO 4 Reg . (CE) n. 178/2003 

delle zone vulnerabili ai nitrati e i indicazione
del Parlamento europeo e del 

requisiti relativi all'inquinamento da dell'avversità e di
Consiglio, che stabilisce i 
principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, 

osforo. alcune fasi 
fenologiche 

istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare e 
fissa le procedure nel campo 
della sicurezza alimentare. 

AI riguardo , sussiste , inoltre, 
l'obbligo alla registrazione delle 
ertilizzazioni per direttiva nitrati in 

ambito RMF. 

CGO 1 - Direttiva 
91/676/CEE del Consiglio 
relativa alla protezione delle 
acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole; 

L'impegno non 
determina vantaggi 
ambientali diretti, ma 
solo una maggiore 
possibilità di controllo 
e verifica (anche da 
parte dell'agricoltore) 
delle scelte colturali 
adottate e degli input, 
in una ottica di 
razionalizzazione e di 
valutazione aziendale 
delle scelte eseguite e 
dei risultati ottenuti . 

~erifica della Eventuali costi di 
completezza e registrazione 
tveridicità delle ifunzionali al solo 
schede colturali e di controllo del 
magazzino rispetto 

dell 'impegno sono 
inseriti fra i costi di 
transazione I 

I 

La presentazione 
della richiesta nel 
sistema SQNPI o I 

QM determina 
, 

l'entrata nel 
sistema di 
certificazione. 

" maggiore 
impegno connesso 
ai procedimenti di 
certificazione è 
calcolato nei costi 
di transazione . 
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Vincoli e durata degli impegni 
Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 come termine per la presentazione della 

domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni. 

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR 

Nella TABELLA COMBINAZIONE IVIISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai 

sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/20143 a condizione che gli impegni siano tra loro 

complementari e compatibili: 

impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13, 

impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg., 

impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg., 

impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg. 

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame. 

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati massimali per ettaro/anno 

stabiliti dall'allegato Il del Reg. (UE) 1305/2013. 

Possibilità di 
sovrapposizione 

a livetlodi 
singola 

superfide 

Misura 
10.1. 

OperaL A 
Azione 1 

Produtione 
integrata 

Misura 
10.1. 

Opemz. A 
Aziooe2 

Produzione 
integrata 
avanzata 

Misura 
10.1 

Operaz. B 
Azione 1 

Inerbimcnlo 
permanenle 

delle 
colture 
perenni 

Misura 10.1. 
0peta2. B 
Azione 1 

Margini erbosi 
muttifunzionali 

Misura 
10.1. 

Operaz. C 

Gestione 
sosleniblle 
dei pascoli 

Misura 10.1. 
Operaz. D 
Azione 1 

Conservazione 
det patrimonio 

genetico di 
origine 
animaJe 

Misura 10.1. 
Opcrnz. D 
Azione 2 

Coosecvaziooe 
del palrimonio 

genetico di 
origne 

vegetale 

Misura 10.2. 
Operaz. A 

Raccolta e 
conservazione 
del maleriale 

genetico 

MÌSlJ(S 

11.1 e 
Misura 

11 .2 . 

Agricoltura 
biologica 

Misura 14 

IIenessera 
animale 

Misura 15 

Impegni 
sitvo

dimatico
ambienlali 

Produzione 
Wltegrata 

SI Ridono 10% 
(") 

NO SI NO 

Produzione 
integrata NO SI NO 
avan.zsla 
lnerbimento 
permanenle SI NO NO SI SI 

delle co4ture 
perenni 

Margini erOOsi Ridotlo Ridono 10% R;oono 
multifunzionali Hl% (") r) 10% C") 

Geslòone 
sostenibile deì NO NO NO NO SI 

pascot 
ConseMuIane 
del parfrnonio SI 

genetico di 
origN animale 
ConsetVlUIone 
dci parfrnonio SI SI SI Ridono 10% NO NO SI 

gene!Jcodi C") 
origiQe~1e 
Raccolta e 
conservaziooe 
def maferiale 
genetico 

Agricottura 
biologica 

NO NO SI Ridono 10% 
(") 

SI SI 

Benessere 
animale 

SI 

Impegni siNo
dimatico
ambientali 

(0) Il Pfern~ deUe superfICi 8 seminalivo è ridotto de! 10'% in considera:Done che almeno ì110% di tale superlic:ie lotaJe 
vione utili.zz;)to per la reeliuazionc dei margini erbosi. 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

FEASR) 

3 
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5.2.3. Variazione delle superfici 

Alla presente sottomisura si applicano: 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013; 

• 	 le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: 

se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria 

azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo 

entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così 

estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione; 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di 

azienda). 

5.3. Spese ammissibili 

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando "Elenco 

dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura". 

Per le colture non inserite nell"'Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura" è possibile da parte 

dell'azienda agricola, direttamente o per tramite del proprio tecnico, delle associazioni di produttori, delle 

organizzazioni professionali o di Enti pubblici, proporre una scheda di coltivazione alla Regione Marche, 

Servizio Ambiente e Agricoltura che, entro il termine di 20 giorni dalla data del suo ricevimento, esprimerà il 

proprio giudizio e/o suggerirà eventuali modifiche da apportare, al fine di inserire la coltura nella Parte 

speciale del disciplinare regionale. 

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori 

ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti 

dall'allegato Il del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Nel caso di domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad accordo agroambientale d'area 

approvato dalla regione, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti 

dagli impegni assunti, è maggiorato in funzione dei costi di transazione per il maggiore impegno richiesto 

da lI'aggregazione. 

Per accedere al sostegno relativo alle domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un Accordo 

agroambientale d'area è necessario indicare, nella apposita sezione della domanda, la propria 

partecipazione ad un Accordo Agroambientale d'Area ed indicare il CUAA del Soggetto promotore 

dell'Accordo a cui si partecipa. Il CUAA dell'azienda dovrà risultare nella sezione "Legami associativi" del 

fascicolo aziendale del Soggetto Promotore dell'Accordo. 

Nelle tabelle 1 e 2 sono indicati i gruppi colturali che possono essere ammessi al sostegno per ciascuna ~.' 


azione ed i relativi importi. ~ 


Il premio per la coltura vite è nullo se l'azienda è beneficiaria anche del premio "vendemmia verde". 


L'azione 2) "Produzione integrata avanzata" è applicabile a livello aziendale unitamente all'azione 1) 


"Produzione integrata" fatta salva l'esclusione del sostegno con l'azione 1) di tutte le superfici investite a 


melo, pero, pesco, susino e albicocco. 
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Tabella 1- Azione 1 - Produzione integrata 

Importo premio 

Euro/ettaro 

Gruppo colturale Domande collettive in 


Accordo 


Agroambientale 


Seminativi 115 

Ortaggi 340 

-
Vite 465 

Vite con vendemmia verde O 

Olivo 275 

Frutta 535 

Tabella 2 - Azione 2 - Produzione integrata avanzata 

Importo premio 

Euro/ettaro 

Gruppo colturale Domande collettive in 

Accordo 

agroambientale 

r--
Frutta (melo, pero, pesco, 

740susino, albicocco) 

5.5. Selezione delle domande di aiuto 

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Marche . Gli agricoltori possono beneficiare della 

presente sottomisura se aderenti a progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. 
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La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti 

stessi, in relazione all'obiettivo ambientale. 

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati, saranno finanziate tutte le domande di aiuto in 

quanto la misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 

1305/2013. 

5.6. Clausola di revisione 

La clausola di revisione di cui all'art . 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi: 

dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali 

dell'art.29, Agricoltura biologica; 

dell'art. 33, benessere degli animali; 

dell'art . 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste 

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti 

obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. 

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle 

pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del 

regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. 

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi 

degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli 

importi già percepiti nelle annualità precedenti. 

5.7. Trasferimento degli impegni 

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro 

soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non 

presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti. 

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, 

considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione 

complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni. 

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA 

(Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione 

intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria 

disponibilità. 

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare 

tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). 

Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa 

alI/Cambio di beneficiario" . y
Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare 

il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale. 
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6. Fase di ammissibilità 

6.1. Presentazione della domanda di sostegno 

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procediment0
4

• 

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande 

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità : 

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento 

di un mandato; 

b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega 

per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di 

accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla 

fruizione dei servizi; 

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) devono risultare dal portale SIAN. 

Per l' utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti 

accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale. 

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la 

stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione 

con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di 

soggetto delegato (allegare delega) - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data 

di presentazione. 

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata 

all'Organismo Pagato re AGEA. 

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le 
proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con 
firma elettronica mediante codice OTP. 

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati 

e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato 

ad aggiornare le informazioni . Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del 

beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente 

per convalidare il rilascio della domanda. 

L'iter sarà completato solo, a pena d'inammissibilità, con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli 

eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del xx/xx/xxxx (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio 

4 L. 241/90 art.2 
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sul SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate 

competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi: 

SDA PU Ufficio decentrato di Pesaro PU regio ne. m arche .innovazioneagricoltu ra @emarche.it 

SDA AN Ufficio decentrato di Ancona AN regio ne .ma rche. pfcsi @emarche.it 

SDA_MC Ufficio decentrato di Macerata MC regione. ma rche .decentratoagri mc@emarche.it 

SDA AP Ufficio decentrato di Ascoli Piceno AP regio ne .ma rche .dece ntratoagria p-fm @emarche.it 

SPA Servio Politiche Agroalimentari AN regio ne .ma rche .agricoltura@emarche.it 

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande 

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del xx/xx/xxxx. 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e 

quindi fino al xx/xx/xxxx. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 

inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo . 

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande iniziali: 

• 	 presentate oltre il termine del xx/xx/xxxx, 

• 	 sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale 

E' possibile presentare una "domanda di modifica"s della domanda iniziale, fino al xx/xx/xxxx, utilizzando le 

funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale SIAN. 

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire nel campo "in 

sostituzione della domanda" . Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono: 

modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; 

modifica o aggiunta dei codici allevamento; 

modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. 

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici rispetto all'impegno inizialmente assunto 

con la domanda di sostegno. 

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, 

si considera valida l'ultima pervenuta . 

5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 
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La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del xx/xx/xxxx comporta una riduzione dell'l% 

per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al xx/xx/xxxx. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica: 

presentate oltre il termine del xx/xx/xxxx; 

che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene 

presa in considerazione l' ultima domanda di modifica valida o quella iniziale; 

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottosc rizione. 

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale 

Una domanda di modifica per ritiro parziale 6 permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, 

successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via 

telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale 

SIAN. 

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda: 

cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di 

pagamento per superficie; 

riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; 

aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio. 

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno 

inizialmente assunto con la domanda di sostegno. 

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si 

considera valida l'ultima pervenuta. 

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura 

sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 

degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili 

le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di 
svolgere un controllo in loco, 

quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6 Domanda di modifi ca ai sen si dell 'art . 3 de l Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) 
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6.1.2.3. Ritiro totale della domanda 

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, 


totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN. 


La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le 

funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN . 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 

SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi 

all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario . 

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di 

alcuna documentazione. 

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sana bili o palesi 

l\lei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del 

caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere 

corrette, a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso, in 

qualsiasi momento dopo la loro presentazione. 

L'autorità competente può considerare errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente 

durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti sopra citatt 

Si considera errore palese quindi quello rileva bile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali 

attività istruttorie. 

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie : incongruenze nei 

dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda). 

NON si considera errore palese: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda; 

- la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità; 

y7 Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori 

contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero 

essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi 

dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle 

autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi." 
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- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso. 

Delega, variazioni e integrazioni 

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione 

della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli 

uffici una specifica comunicazione contenente: 

i dati del soggetto delegato; 

le attività delegate. 

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al 

termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta e corredata di documento di identità del medesimo. 

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori 

eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata . 

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente riguardanti dati rilevanti ai fini dell'esito favorevole 

dell'istruttoria di ammissibilità ovvero ai fini della variazione in aumento dell'importo del sostegno, non 

saranno tenute in considerazione se presentate successivamente alla scadenza al termine per la 

presentazione della domanda iniziale o di modifica. Qualora i dati contenuti abbiano effetto sul possesso dei 

requisiti di accesso o siano rilevanti al fine di evitare un pagamento in eccesso, si prende invece atto della 

comunicazione ricevuta e si provvede ad effettuare la valutazione istruttoria in base alla nuova 

documentazione prodotta. 

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente 

viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da 

integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, 

pena il mancato esame della medesima . 

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC 8. 

6.2. Istruttoria di ammissibilità 

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria 

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni 

assunti. 

8 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicaz ioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, 

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche 

a fini statistici , tra le imprese e le amministrazioni pubbl iche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 

amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica ammin istrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e 

fissati i relativi termini (II provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011) . 3. DigitPA, 

anche avvalendosi degli uffici di cui all' articolo 17, provvede alla verifica dell 'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini 

indicati nel decreto di cui al comma 2.4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per 

l'adozione degli indirizzi util i alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. 
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Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del 

SIGC, dell'Organismo Pagato re (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di 

controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze 

potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite 

dai competenti uffici di coordinamento. 

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni 9 decorrenti dal giorno successivo alla 

scadenza di presentazione delle domande. 

6.2.1.1 Cause di inammissibilità 

Non saranno ammissibili le domande: 

presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando; 

domande non firmate con le modalità previste dal presente bando; 

erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4); 

le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, alla richiesta di certificazione della 


produzione integrata secondo le modalità previste dal SQNPI e/o dal marchio QM; la data di riferimento 


regionale al fine di verificare l'assoggettamento al sistema di controllo, è fissata al xx/xx/xxxx; 


le domande il cui beneficiario non abbia sottoscritto un Accordo agroambientale d'area con le modalità 


previste dal relativo bando; 


le domande che non ricadono nell'area delimitata da un Accordo agroambientale approvato. 

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito 

istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile 

presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3). 

6.2.3. Richiesta di riesame 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la 

ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM iO 
), attraverso la 

presentazione di memorie scritte. 

Le istanze vanno indirizzate al CCM. 

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento. 

( 
9 Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN 

10 Il 	 Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai 

responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura 
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Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile 

di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre 

ricorso avverso la decisione e cioè: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, 

in alternativa 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione . 

6.2.4. Completamento istruttoria 

" responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione 

degli elenchi provinciali e, comunque, entro i giorni fissati per il procedimento. 

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura . 

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di 

finanziabilità 

" decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 

573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di 

legge: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato. 


7. 	 Fase di realizzazione e pagamento 

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la 

domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul 

sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali. 

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza. 

7.1. 	 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di 
modifica e delle comunicazioni 

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne 
ha curato la presentazione. 

I termini per la presentazione delle domande per la campagna xxxx sono i seguenti: 

a) xx/xx/xxxx per le "domande iniziali"; 

b) xx/xx/xxxx, per le "domande di modifica"; 

c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul 
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 
degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande . 

34 

http:www.sian.it
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
http:www.norme.marche.it


I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o 
bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini 
previsti dalla regolamentazione comunitaria. 

7.1.1 . Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 

Le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 
termine previsto del xx/xx/xxxx. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 
inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Le domande iniziali pervenute oltre il xx/xx/xxxx sono irricevibili. 

La presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del xx/xx/xxxx comporta una riduzione 

dell'l% per giorno lavorativo di ritardo sino al xx/xx/xxxx . 

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del xx/xx/xxxx sono irricevibili. 

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze 
o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle 
domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 
delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze 
riscontrate sulle domande. 

7.1.2. Ritiro totale della domanda 

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 
di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento 

Le aziende che presentano domanda per questa operazione 10.1.A devono essere assoggettate al sistema di 
controllo da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato. La verifica avviene mediante 
l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il sistema Informativo SQNPI e/o marchio 
QM. 

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al 
pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue : 

1. aziende non selezionate a campione: 

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli 
amministrativijinformatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% 
delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione 
che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione; 

2. aziende facenti parte del campione: 

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di 
ammissibilità (controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del 
SIGC e controlli in loco). 

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile 
al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati 
effettuati tutti i controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC. 

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagato re 
Agea. 

Controlli amministrativi 
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Tutte le sono ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. 
AGEA esegue i controlli: 

di esistenza e congruenza dati presenti in del dichiarante o del 

- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda quanto previsto dal fascicolo 
aziendale; 

verifica della consistenza territoriale: 

• controllo di esistenza particella dichiarata catasto terreni; 

• individuazione identificata attraverso estremi 

• controllo che la indicata uno o più di conduzione non sia 
della superficie Tale controllo viene svolto come data di riferimento per la 

conduzione la del xx xxxxx xxxx. AGEA inoltre, per le misure connesse alle la 
validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso; 

• verifica che le richieste aiuto siano compatibili con l'uso del suolo nel SIGC; 

• verifica consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema 
di identificazione e di registrazione degli animali (BDN); 

.. verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale 
con quelle presentate per altri regimi di 

.. controlli specifici previsti per la misura. 

riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei di sviluppo rurale" -=-:::c:.:..:...:.::.:..: 

Gli esiti di tali controlli sono recepiti applicazioni SIAN di delle domande di pagamento. 

Per la verifica del mantenimento impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla 
di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti e termini di 

controllo. 

7.2. Erogazione dei premi 

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno beneficiari effettuato dall'Organismo Pagatore sulla 
base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. 

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario 
all'atto della presentazione della domanda; gli impegni decorrono giorno successivo alla scadenza dei 
termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico). 

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che 
dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN se del 
caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. Il del modello di domanda). 

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione 
rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo 

aziendale. 

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il lo identifichi 
quale beneficiario. 
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7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 

L'Organismo Pagato re AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, 
aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, 
notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento 
telematico . 

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come 
comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo . La notifica di chiusura del procedimento 
amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione . 

7.4. Controlli e sanzioni 

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal 
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 

A riguardo si ribadisce che: 

il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o 


esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, 

entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente; 


il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto 
comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei 
premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata 
dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto 
della G.R., in attuazione del DM prot . N. 2490 del 25 gennaio 2017; 

il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase 

di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e 

successive modo e integr.; 


il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello 

accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e 

successive modo e integro 


Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed 
integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro 
normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni 

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le 
misure sugli animali. 

Riduzioni ed esclusioni 

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di 
aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo 
dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici 
dichiarate. (
Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e oliVO) con due diverse 
aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due 
diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura. 

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di 
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pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. 

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata, l'importo 
dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata, tenendo anche conto delle riduzioni da 

applicare qualora lo scosta mento accertato sia superiore al 3%. 

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata 
sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è 
considerata uguale alla superficie dichiarata 

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva 

dichiarata ai fini dei pagamenti . 

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli 
connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato . 

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono 
stabilite dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" . 

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso 
all'Autorità giudiziaria ordinaria. 

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 

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. 

" responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità 
di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy 
(decreto legislativo 196/2003). I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul 
BURM e sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/ Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR
Programma-Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR). 

38 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile


...cGATO ALLA DELlBERA 
r 4 1 8 GEL 19 APR. 2017 

Allegato B 

Regione MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 - Bando - M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Sottomisura 10.1 Operazione Cl - Gestione sostenibile dei pascoli; 

Obiettivi 

La Sottomisura vuole garantire il mantenimento sia della biodiversità legata agli habitat delle praterie 

favorendo il mantenimento dell'ambiente, la tutela delle acque superficiali e profonde, la difesa del suolo 

preservandol,o dall'erosione e prevenendo fenomeni di micro dissesto idrogeologico - sia della biodiversità 

naturale e dell'agrobiodiversità . 

Destinatari del bando 

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati e le Comunanze agrarie 

qualora gestiscano direttamente le attività di pascolamento. 

Annualità 

xxxxxx 

Dotazione finanziaria assegnata 

La dotazione finanziaria ammonta a (€ XXXXXXXXXX di quota FEASR, pari a € XXXXXXXXXXX di spesa pubblica 

per i cinque anni di impegno 

Scadenza per la presentazione delle domande 

xxxxxx 

Responsabile del procedimento 

Responsabile regionale: Sergio Urbinati 

tel. 071-8063596; sergio.urbinati@regione.marche.it 

l 
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1. Definizioni 
AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche. 

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 

personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata 

nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli 

articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola; 

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o 

oggetto di una domanda di pagamento; 

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di 

sostegno; 

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel 

Dirigente del Servizio Politiche Agrolimentari della Regione Marche; 

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, 

paragrafo l, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004; 

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in 

ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione; 

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione 

dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di 

misura; 

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto; 

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento; 

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione 

all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati 

della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e 

Controllo (SIGe). 1/ fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come 

previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo 

di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e 

regionalé 

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o 

di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma; 

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le 

quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevati; 

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti 

che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma; 

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno; 

1 Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola 

reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; 

d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo 

funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla 

semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) 
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Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura 

territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, 

classificazione e fascicolazione. 

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo; 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. 

Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti; 

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di 

sostegno per superficie; 

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree 

erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura; 

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche 

e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in 

una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in 

misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva; 

UBA (Unità Bestiame Adulto):: La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità 

di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità 

convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' 

art. 41 par. cl del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato Il del Reg. UE 808/2014; 

2. Obiettivi e finalità 
Con la sottomisura si vuole garantire: 

- la biodiversità legata agli habitat delle praterie favorendo, il mantenimento dell'ambiente, la tutela delle acque 

superficiali e profonde, del suolo preservandolo dall'erosione e prevenendo fenomeni di micro dissesto 

idrogeologico, 

- la biodiversità naturale 

- l'agrobiodiversità. 

3. Ambito territoriale 

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale. 

4. Dotazione finanziaria 
Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro finalizzato alla copertura finanziaria 

del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento. 

La dotazione finanziaria totale ammonta a € di quota FEASR, pari a € di spesa 

pubblica per l'annualità di cui al presente bando; 


La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare 
avanzamento finanziario della Misura e del Programma. 
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5. 	 del tipo di intervento 

di ammissibilità all'aiuto 

soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera 
al del (UE) n. 1307/2013 e le Comunanze agrarie qualora direttamente le attività di 

dell'impresa 

deve avere i seguenti requisiti al momento del nlascio a sistema della domanda di .:>v,ne;F.' 

di impegno devono essere le destinate a prato-pascolo e pascolo 

utiIi zzate per iI .c..==-=-=-'-"-===-,-,~,-,-=-,-,-==-,-,=~. 

2. le devono essere condotte in base alle diverse di titoli di conduzione ammesse per il loro 
inserimento nel fascicolo aziendale; 

3. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in alla data del XXXXXXXXX; 

4. il carico di bestiame aziendale per ettaro deve essere compreso tra e 1 UBA/Ha, 

5. la del bestiame è definita in funzione dell'insieme da allevati nell'azienda. 

5. Requisiti del progetto 

Alla domanda deve essere allegato il progetto aziendale da un tecnico abilitato che deve riportare il 

piano di turnazione del pascolo. 

Il pascola mento deve essere organizzato attraverso la della a disposizione in appositi 

comparti, affinché la mandria al pascolo abbia a disposizione e per tutta la durata del periodo, 

superfici pascolive di estensione tali da consentire animali al pascolo di utilizzare razionalmente la 

vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascola mento un eccessivo carico di 

bestiame ad ettaro. 

Il progetto deve riportare: 


i dati della consistenza zootecnica e per stabilire il carico di bestiame 

la durata del pascolamento 

una mappa con l'indicazione suddivisione delle aree di pascolamento (delimitazione e 

superficie) 
l'indicazione delle eventuali aree al pascola mento 
nndicazione della turnazione animali aree identificate ed i periodi in cui è 

la presenza bestiame (a meno di eventuali modifiche dovute a situazioni contingenti) 
delle aree ad eventuali interventi agronomici (es eliminazione meccanica 

delle l'indicazione delle aree dove vengono effettuati interventi di delle 

5.2. Tipologia 

5~2~1. Impegni rrlllon", 	 sottomisura 

Gli agricoltori possono del 	 le seguenti condizioni: 

L'adozione di tecniche di dei ...a"arl!" le attività: 
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• 	 svolgere l'attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4, comma c-iii), 
che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; 

• 	 l'attività di gestione migliorativa del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte 
salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico; 

• 	 il gestore del pascolo deve redigere un piano di turnazione del pascolo al fine di organizzare il 
pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la 
mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici 
pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la 
vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo 
carico di bestiame ad ettaro; 

• 	 siano precluse al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell 'eccessivo calpestio o 

dell'eccessiva pendenza . 


Entro il termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento delle 

caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare : 

• 	 Dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e 
sosta del bestiame al pascolo; 

• 	 Eliminazione meccanica, delle piante infestanti, anche arbustive e spinescenti, di nessun valore 
agronomico e ambientale, la cui proliferazione non viene contrastata dagli animali al pascolo; 

• 	 Il carico UBA/ha è calcolato in base ai dati riportati nella BDN, BDE ecc. e alle superfici a pascolo presenti 
nel fascicolo aziendale. Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA 
aziendali date da bovini, ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella 
seguente: 

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di oltre 1,0 UBA 

sei mesi 

Bovini da sei mesi a due anni 	 0,6 UBA 

Bovini di meno di sei mesi 	 0,4 UBA 

Ovini e Caprini 	 0,15 UBA 

Informazioni specifiche della misura 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 
NORMALIDESCRIZIONE CGO E BCAA- ALTRE 	 MANCATI REDDITI 
PRATICHE SIGNIFICATO 

DELL'IMPEGNO CONDIZIONAlITÀ DISPOSIZIONI 	 METODI DI DERIVANTI DAGLI 
AGRICOLE AMBIENTALE E 

NAZIONALE E NAZIONALI / 	 VERIFICA IMPEGNI PRESI IN CONTO 
EATIIVITÀ AGRONOMICO 

REGIONALE REGIONALI 	 NEl CALCOlO DEI 
MINIME 

PAGAMENTI E GREENING 

Predisposizione Non pertinente Normalmente La presenza di un La verifica è di Impegno remunerato in base 

del piano di effettuato il piano ipo al maggiore costo degli 

pascolamento e pasco lo libero pa scola mento documentale. impegni aggiuntivi alla 

gestione della senza criteri di garantisce la normale pratica per 
Il piano di turnazione con 	 rispetto corretta gestione l' impiego della manodopera y
pascola mentopreclusione al 	 ambientale e delle mandrie e il necessaria al rispetto della 
consentepascola mento 	 senza la mantenimento turnazione e della redazione 
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delle aree a 

rischio di 

erosione a causa 

dell'eccessivo 

calpestio o 

dell 'eccessiva 

pendenza 

Interventi di Art . 93 comma 3 Reg. 

miglioramento a 1306/2013 U per il 

finalità 2015 e il 2016, le 

ambientale delle regole di 

caratteristiche condizionalità 

agronomiche dei comprendono anche 

pascoli: il mantenimento dei 

pascoli permanenti," 

- dispersione Il Dm 180/2015 
delle deiezioni recepisce tale articolo 

come BCAA8 per il 
- eliminazione 

mantenimento della meccanica, delle 
piante infestanti, proporzione entro la 

anche arbustive e diminuzione del 5%. 

spinescenti, di 
nessun valore 
agronomico e 
ambientale 

Carico di 

bestiame 

compreso tra 0,3 

-1,0 UBA/ha 

definizione di della biodiversità 

un piano di attraverso 

urnazione l'esercizio del 

pascolo con un 

carico sostenibile 

in funzione del 

rinnovo del cotico 

erboso e 

dell'obiettivo di 

gestione 

ambientale 

Art. 43 e 45 del Normalmente tali 

Reg. azioni non 

1307/2013 - vengono 

pagamento effettuate o 

pratiche rimangono 

benefiche per il circoscritte a 

clima e limitati interventi 

l'ambiente - presso i punti di 

prati abbeverata, 

permanenti. 

Divieto di 

conversione dei 

prati 

permanenti 

~ituati nelle 

zone designate, 

110M 

1420/2015 art, 

3 stabilisce 

l'attività 

minima nei 

prati 

permanenti 

stabilendo il 

pascola mento 

(non 

obbligatorio) 

con carico 

minimo di 0,2 

UBA/ha come 

operazione 

sostitutiva di 

uno sfalcio 

annuale. 

inoltre il 

riscontro delle 

attività 

programmate 

in caso verifica 

in loco. 

del piano di pascolamento 

Impegno remunerato in base 

al maggiore costo per 

l'impiego di mezzi e 

manodopera per 

l'applicazione dell'obbligo su 

tutte le superfici a pascolo 

diverse da quelle 

normalmente interessate. 

L'impegno risulta aggiuntivo 

rispetto alla condizionalità e 

alle normali pratiche in 

quanto tali interventi sono 

finalizzati al miglioramento 

delle superfici pascolate e 

non solo ad un non 

riduzione. 

Gli impegni del greening 

sulle superfici a prato 

permanente sono 

considerati a livello di una 

baseli ne e rispetto ad essa si 

configurano come impegni 

aggiuntivi quindi remunerati. 

Rispetto alle attività minime 

(uno sfalcio) l'impegno di 

mantenere il pascolamento 

risulta superiore, 

Pratica agronomica, specificI Impegni dell'operazione e pertinenti impegni di condlzionalità 

Vincoli e durata degli impegni 
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Il periodo di impegno è pari a cinque ( 5) anni. Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 
come termine per la presentazione della domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni. 

( 
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5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR 

Nella TABELLA COMBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai 

sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/20142 a condizione che gli impegni siano tra loro 

complementari e compatibili: 

impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13, 

impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg., 

impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg., 

impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg. 

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame. 


In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati massimali per ettaro/anno 


stabiliti dall 'allegato Il del Reg. (UE) 1305/2013. 


"ABELLA COMBINAZIONE MISUR 

P~bilil3di 
sovrapposiZjone 

Misura 
10.1. 

OperaLA 
Azione 1 

Misura 
10.1. 

Opetaz. A 
AzIone 2 

Misura 
10.1. 

Operal. B 
Azione 1 

Misura 10.1 . 
Opera.z. B 
Azione 1 

Misura 
10.1. 

Operaz. C 

Misura 10.1. 
Operaz. O 
Azione 1 

Misura 10.1 
Operaz. O 
Azione 2 

Misura 10.2. 
Operaz. A 

Misura 
11 .1 e 
Misura 
11.2. 

Misura 14 Mtsura 15 

a livello di 
singola 

superfiCie Produriooe 
inlegrala 

Produzione 
inlegrala 
avanzata 

lnerbimer(o 
petmanente 

delle 
c:otture 
perenni 

Margini erbosi 
multifunziooalì 

Gestione 
sostenibile 
dei pascoli 

Con$Ctrvazione 
del palrOnonio 

genetico di 
origine 
animale 

Cooservaziooe 
del palrimonio 

geoetioodi 
origine 

vegetale 

fù<:coIIa e 
conservazione 
(jet malenale 

genetico 

AgJicoltura 
biologiCa 

Benessere 
animalè 

Impegni 
siJvo

dimabco
ambientali 

Produzione NO SI Ridono 10% NO SI NO 
ìntegralS n 
Produzione 
integrata NO SI NO 

avanzata 
lnertMmento 
permanenle SI NO NO SI SI 

delle coItune 
p6f8f1ni 

Margini erbosi Ridollo Ridono 10% Ridolto 
mutti1\.mzjonalj 10% (') (') 10%(') 

Gestione 
soslenibile dei NO NO NO NO SI 

pasroli 
Consetvazione 
del palrOnonio SI 

genetico di 
ongo,e animale 
ConsetVaZioae 
del palr'monlo SI SI SI Rido1lo10% NO NO SI 

genetico di (') 
origine vegetale 
Raccoilae 
conservazjone 

del malef'iale 
genetico 

Agricoltura NO NO SI Ridollo 10% SI SI 
biologic3 (') 

Benessere SI 
animale 

Impegni silYtr 
clomalico
ambientali 

(')" premio delle auperlicla semlnalivo è ridoIIo dal 10% In considerazione che almeno il 10% di lale superficie lolale 
viene utilizzato per La realtzzazione dei margini emoe.i. 

2REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

130S/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

FEASR) 
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5.2.3. Variazioni delle superfici 

Alla presente sottomisura si applicano: 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013; 

• 	 le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell'intero 

periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la 

superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% 

della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per 

il restante periodo di esecuzione; 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di 

azienda. 

5.3. Spese ammissibUi 

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando 

ilE/eneo dei prodotti e associazioni ai gruppi di co/turo". 

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

L'importo del pagamento annuale è pari a 130 €/ettaro di SAU eleggibile a premio. Il sostegno nell'ambito 

della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni. 

5.5. Selezione delle domande di aiuto 

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 50% 

B. 	 Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento 30% 

C. 	 Gestione associata delle superfici a pascolo 20% 

TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. 	 Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 Punti 

(1-	 Superficie a pascolo impegnata totalmente ricadente in aree protette o Natura 2000 

11 



- Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 ~ del 50% 0,5 

della superficie totale a pascolo 

- Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 < del 50% 0,3 

della superficie totale a pascolo 

- Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 < del 20% O 

della superficie totale a pascolo 

B. 	 Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento Punti 

- progetti con superficie> del 100% rispetto alla superficie media dei piani presentati 1 

- progetti con superficie> del 50% e::; al 100% rispetto alla superficie media dei piani 0,8 


presentati 


- progetti con superficie> del 30% e::; al 50% rispetto alla superficie media dei piani 0,5 


presentati 


- progetti con superficie> del 10% e::; a130% rispetto alla superficie media dei piani 0,2 


presentati 


- progetti con superficie::; del 10% rispetto alla superficie media dei piani presentati O 

C. 	 Gestione associata delle superfici a pascolo Punti 

- si 	 1 

- no 	 O 

5.6. Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le 

seguenti moda lità: 

1. 	 si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C); 
2. 	 si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun 

criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione 
finanziaria del presente bando al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa . 

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alla domanda con superficie richiesta maggiore. 
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Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di 
sostegno - pagamento. 

5.7. Clausola di revisione 

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi: 

dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali 

dell'art.29, Agricoltura biologica; 

dell'art. 33, benessere degli animali; 

dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste 

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti 

obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. 

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle 

pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del 

regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche . 

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi 

degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli 

importi già percepiti nelle annualità precedenti. 

5.8. Trasferimento degli impegni 

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro 

soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non 

presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti. 

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, 

considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiaRB un'estensione 

complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni. 

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA 

(Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione 

intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria 

disponibilità. 

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare 

tramite PEe (in Pdf immodificabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). 

Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa 
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al "Cambio di 

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere per la durata residua necessaria a completare 

il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale. 

6. di ammissibilità 

6.1. della domanda di sostegno 

Il ricevimento della domanda determina l'inizio del procedimento3. 

6.1.1. Modalità di presentazione domande 

la domanda in forma utilizzando le funzionalità 

an-Une messe a dall'OP AGEA sul po SIAN, una delle seguenti modalità: 

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola dall'OP previo conferimento 

di un mandato; 

b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla ne e munito di opportuna 

per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di 

accesso all'area riservata del del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla 

fruizione dei servizi; 

I mandati e le di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. 

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la delle domande di i soggetti 

devono riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del 

L'utente (CAA o libero professionista), la fase di compilazione la 

da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e sottoscrizione 

con firma conforme alle indicazioni da parte del richiedente o di 

delega) procede con il rilascio attraverso il SIAN che la data 

di 

Si evidenzia che solo con la del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente 

all'Organismo AGEA. 

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra il beneficiario che ha le 
proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con 
firma elettronica mediante codice OTP. 

Attivando modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema utenti qualificati 

e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato 

ad le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del 

3 L. art.2 
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beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente 

per convalidare il rilascio della domanda . 

L'iter sarà completato solo, a pena d'inammissibilità, con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli 

eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del XXXXX (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul 

SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti 

per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi: 

Ufficio decentrato di Pesaro PU regio ne.ma rche . in novazioneagrico Itura@emarche.it 

Ufficio decentrato di 
SDA AN 	 AN regio ne. ma rche. pfcsi @emarche.it 

Ancona 

regio ne . m arche .dece ntratoagri mc@emarche.it Ufficio decentrato di 

SDA MC MC 


Macerata 


regio ne. m arche .dece ntratoagria [2-fm @emarche.itUfficio decentrato di Ascoli 
SDA AP 	 AP 

Piceno 

Servio Politiche 
SPA 	 AN 

Agroalimentari 	 regio ne . m arche .agrico Itura@emarche.it 

6.1.2. Termini per la presentaz ione delle domande 

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del XXXXXXX 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 

termine previsto e quindi fino al XXXXXXX In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto 

se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo . 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande iniziali: 

• 	 le domande presentate oltre il termine, 

• 	 quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale 

E' possibile presentare una "domanda di modifica,,4 della domanda utilizzando fino al XXXXXXXX le 

funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale SIAN. 

4 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 
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Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende e sostituire nel campo "in 

sostituzione della domanda". Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono: 

modifiche nti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; 

modifica o dei codici 

modifiche dei riferimenti ba relativi alle di 

Fatta salva delle disposizioni nazionali e in materia - i 

beneficiari non possono variare le oggetto di rispetto all'impegno inizialmente assunto 

con la domanda di sostegno. 

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, 

si considera valida l'ultima ,,"',-,,"','" 

La di una domanda di modifica oltre il termine del XXXXXXX una riduzione dell'l% 

per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXXXX. 

Non essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande di modifica: 

oltre il XXXXXX; 

che non l'indicazione della domanda né sia possibile risalirvi. In tal caso viene 
presa in considerazione domanda di o quella iniziale; 

sottoscritte da persona diversa dal legale o da o di 
sottosc rizio ne. 

6.1.2.2. per ritiro 

Una domanda di modifica per ritiro parziale 5 permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, 

successivamente alla La e presentazione delle domande è effettuata in via 

utilizzando le on-line messe a AGEA sul le 

SIAN. 

Sono ammesse soltanto le variazioni della domanda: 

cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di 

per 

riduzione della dichiarata per 

mento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a 

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia 

non possono ridurre le superfici di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto 

con la domanda di 

5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) (ritiro parziale) 
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Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si 

considera valida l'ultima pervenuta. 

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura 

sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 

degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili 

le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di 
svolgere un controllo in loco, 

quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1.2.3. Ritiro totale della domanda 

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, 

totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN. 

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on

line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN . 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 

SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

L'autorità competente esegue l' istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandoRe gli effetti connessi 

all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. 

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 

Alla domanda deve essere allegato il piano di turnazione del pascolo firmato da un tecnico abilitato, il quale 

deve essere sufficientemente dettagliato al fine di consentire il riscontro delle attività programmate in caso 

di verifica in Iaea. 

6.1.4. Errori sana bili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sanabili o palesi 

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti 

giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere 

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione 

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente 
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può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"(6) 

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minima li 

attività istruttorie. 

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei 
dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda). 

NON si considera errore palese: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda. 

la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità; 

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso 

Delega, variaziani e integraziani 

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione 

della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli 

uffici una specifica comunicazione contenente: 

i dati del soggetto delegato, 

le attività delegate 

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al 

termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta e corredata di documento di identità del medesimo. 

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori 

eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno. 

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione 

della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini 

della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da 

compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si 

provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta. 

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente 

viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da 

(art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora 

l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di 

pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di 

pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi 

devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti 

giustificativi. 

6 
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integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, 

pena il mancato esame della medesima. 

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC 7. 

6.2. Istruttoria di ammissibilità 

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria 

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni 

assunti. 

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del 

SIGC, dell'Organismo Pagato re (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. CiÒ presuppone che alcune attività di 

controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze 

potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite 

dai competenti uffici di coordinamento . 

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni 8 decorrenti dal giorno successivo alla 

scadenza di presentazione delle domande. 

6.2.1.1. Cause di inammissibilità 

Non saranno ammissibili le domande: 

presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando; 

domande non firmate con le modalità previste dal presente bando; 

erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione; 

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito 

istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio entro il quale presentare memorie 

scritte ai fini della richiesta di riesame. 

7 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, 

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche 

a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell ' informazione e 

della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 

amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e 

fissati i relativi termini (II provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, 

anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini 

indicati nel decreto di cui al comma 2.4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per 

l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. 

8 Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN 
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6.2.3. Richiesta di riesame 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la 

ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM 9
), attraverso la 

presentazione di memorie scritte. 

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M. 

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento. 

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile 

di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre 

ricorso avverso la decisione e cioè: 

Ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg . dal ricevimento della comunicazione; 

o, in alternativa 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione. 

6.2.4. Completamento istruttoria 

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione 

degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento. 

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura . 

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di 

finanziabilità 

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche .it ai sensi della DGR 

n.S73/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di 

legge: 

• ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa, 

• ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

7. Fase di realizzazione e pagamento 
Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare 

la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese 

disponibili sul sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti 

regionali. 

9 Il Comitato istituito per i l coordinamento e l'omogeneizzazi one dell'attività istruttoria per ci asc una Misura è costituito dai respon sabili provinciali e 

dal responsabile regionale di misura 

20 

http:www.sian.it
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
http:www.norme.marche.it


La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la 

com pete nza. 

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di 

modifica e delle comunicazioni 

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne 
ha curato la presentazione. 

I termini per la presentazione delle domande per la campagna XXXXX sono i seguenti,: 

al XXX XXX per le "domande iniziali"; 

b) XXXXX per le "domande di modifica"; 

c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul 
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 
degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 
termine previsto del XXXXXX. 

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 
utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo . 

Le domande iniziali pervenute oltre il XXXXX sono irricevibili. 

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del XXXXXX comporta una riduzione dell'l% 
per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXX. 

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del XXXXXX sono irricevibili. 

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze 
o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili Il termine per la presentazione delle 
domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 
delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze 
riscontrate sulle domande. 

7.1.2. Ritiro totale della domanda 

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 
di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento 

I controlli di ammissibilità sono amministrativi ed in loco. 

Laddove l'esito non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue: 

1. aziende non selezionate a campione: 

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli 
amministrativijinformatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% 

1 

t~ 

21 



delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione 
che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione; 

2. aziende facenti parte del campione: 

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di 
ammissibilità (controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del 
SIGC e controlli in loco). 

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile 
al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati 
effettuati tutti i controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC. 

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore 
Agea . 

Controlli amministrativi 

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. 
L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli: 

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del 
rappresentante legale; 

- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo 
aziendale; 

- verifica della consistenza territoriale: 

• controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni; 

• individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali; 

• controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia 
maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la 
conduzione la data del15 Maggio. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità 
dei titoli di conduzione alla data del11 novembre della campagna in corso; 

• verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC; 

• verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema 
di identificazione e di registrazione degli animali (BDN); 

• verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale 
con quelle presentate per altri regimi di aiuto; 

• controlli specifici previsti per la misura. 

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, 
in particolare, per la programmazione 2014-2020, si applica il DM prot. N. 2490 del25 gennaio 2017, relativo 
alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."~ 
s.m .i. 

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento. 

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine. 

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine 
del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi 
campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini 
di controllo. 
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7.2. Erogazione dei premi 

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla 

base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. 

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario 

all'atto della presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei 
termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico). 

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali, indicati dai 
beneficiari e a loro intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella 
domanda (Quadro A, sez. Il del modello di domanda). 

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione 
aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito . Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo 
aziendale. 

Il beneficiario deve assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale 
beneficia rio. 

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 

L'Organismo Pagato re AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, 
aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, 
notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento 
telematico. 

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza l' applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come 
comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento 
amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione. 

7.4. Controlli e sanzioni 

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal 
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 

A riguardo si ribadisce che: 

il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o 
esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, 
entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente; 

il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto 
comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo de i premi 
spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata 
dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della 
G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze 
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ." e s.m.i. 

7. 4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni ( 
Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a sup erficie e per le 
misure sugli animali. 
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Riduzioni ed esclusioni 

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di 
aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo 

dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici 
dichiarate. 

Il presente bando è costituito da un unico gruppo coltura in quanto è prevista una sola aliquota d'aiuto per le 
superfici ammissibili. 

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di 
pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. 

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata, l'importo 
dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata, tenendo anche conto delle riduzioni da 
applicare qualora lo scostamento accertato sia superiore al 3%. 

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata 
sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è 
considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le 
dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. 

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva 
dichiarata ai fini dei pagamenti. 

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli 
connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. 

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono 
stabilite dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." e s.m.i. 

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso 
all'Autorità giudiziaria ordinaria. 

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 

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. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità 
di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy 
(decreto legislativo 196/2003). 
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ALLEGATO AU.A DELIBERA 
Allegato C 

N° 4 1 8 ~ DEL 1 9 APR. 2017 

~ 

Regione MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 - BANDO MISURA 11- Agricoltura biologica 

Sotto Misura 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"; 

Obiettivi 

La sottomisura è finalizzata a favorire il passaggio delle aziende dall'agricoltura convenzionale alle tecniche 


ed ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Regolamento (CE) n 834/2007 e s.m.i. e dalla 


normativa comunitaria e nazionale di r·iferimento. 


Destinatari del bando 


Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 


Annualità 


xxxx 
Dotazione finanziaria assegnata 

La dotazione finanziaria ammonta a € _____ di quota FEASR, pari a € _____ di spesa pubblica 

per i cinque anni di impegno; 

Scadenza per la presentazione delle domande 

xxxxxxx 

Responsabile del procedimento 

Responsabile regionale: Sergio Urbinati 

te!. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it 

f 
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1. Definizioni 
AGEA: Agenzia per le in Agricoltura con funzione di per la Marche. 

Agricoltore in attività: i in sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 

artt. 10 e ss. del (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. dall'art. 1 del DM 26 

febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. l, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo 

al richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. 

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o 

r.nna1,t-r. di una domanda di pagamento; 

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di 

Autorità di Gestione: l'Autorità di del di Svìluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel 

rw,Dnl'o del Servizio Politiche Agroalimentari della Marche 

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e 5 del 

(CE) n, 1760/2000 il centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, 

,.oH"r-.lcr. l, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del n.21/2004 

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DEllE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda da 

indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli della pubblica amministrazione 

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione 

dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di 

misura 

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un di aiuto 

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento 

Fascicolo Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti all'iscrizione 

all'Anagrafe, controllate e certificate dagli con le informazioni residenti nelle dati 

della Pubblica amministrazione e in del SIAN ivi comprese quelle del Sistema di Gestione e 

Controllo (SIGC). Il fascicolo facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come 

comma 2, del 9 febbraio n. 5 I è del processo 

amministrativa per i procedimenti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e 

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla rea degli obiettivi 

di una o più priorità correlate alla Misura e al 

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di per le 

quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati 

Cfr anche Circolare AGEA prot. n. AClU.2015.140 del 20 marzo 2015. 

2 Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola 

reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; bl Piano di coltivazione; cl Composizione zootecnica; 

d) Composizione del beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo 

funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n,162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla 

semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) 
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Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti 

che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma. 

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno 

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura 

territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, 

classificazione e fascicolazione. 

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo . 

Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti. 

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di 

sostegno per superficie 

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree 

erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura 

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche 

e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in 

una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in 

misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. 

UBA (Unità Bestiame Adulto): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di 

misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei 

relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 

1305/2013 e dall'allegato Il del Reg. UE 808/2014; 

2. Obiettivi e finalità 

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di 

programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, attiva la presentazione delle 
domande di sostegno per l'anno XXXXX a valere sulla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale della Marche 

2014/2020 per le seguenti operazionijtipologie d'intervento: Sottomisura 11.1. Pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione biologica. 
La suddetta misura interessa le produzioni agricole e prevede l'introduzione del metodo di agricoltura biologica, 

nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi, per un periodo di 

impegno di cinque anni. 


Per il primo anno la domanda è definita di sostegno/pagamento e va presentata secondo quanto stabilito al 

pa ragrafo 6.1. 


Per gli anni successivi devono essere presentate (cfr paragrafo 7) annualmente le domande di pagamento, 

recanti la conferma degli impegni assunti. 


3. Ambito territoriale 
La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale. 

4. Dotazione finanziaria 
Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro finalizzato alla copertura finanziaria 
del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento. 
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la dotazione finanziaria ammonta a € XXXXXX di quota pari a € XXXXXX di spesa pubblica per i cinque 

anni di impegno; 

la Regione si riserva di prevedere stanzia menti aggiuntivi qualora risulti necessario per il re 

avanzamento finanziario della Misura e del Programma. 


E' garantita la copertura finanziaria delle domande di (conferma annuale dell'impegno), successive 

alla di domande di sostegno ammesse a finanziamento. 


5. 	Descrizione del tipo di intervento 

5.1. Condizioni di ammissibilità aH'aiuto 

1. Requisiti soggetto richiedente 

I destinatari dei bando sono agricoltori singoli o in attività, ai sensi deli'articolo 9 del Regolamento 
n. li requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale. 

Requisiti dell'impresa 

deve avere i seguenti al momento del rilascio a sistema domanda di 

1. 	 iscrizione nell'elenco operatori del settore biologico, oppure l'aver di ::>r,-.u.r::> 

biologica attraverso il SIAR entro la data della domanda di primo anno 

d'impegno e avere ottenuto l'idoneiti dall'Organismo di certificazione e non essere stato di 

un sostegno di agricoltura biologica a valere del Reg. CE n. 1257/99 2000/2006)' del Reg CE n. 

(PSR 2007/2013) o del Reg. UE n. 1305/2013 (PSR 2014/2020); 

2. 	 adozione delle tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle UTE aziendali interessate 

dall'aiuto, per l'intera durata del periodo di impegno; 

3. 	 in alternativa al punto 2. Adozione delle tecniche di coltivazione alle colture 

coltivate su tutta la di cui al punto 

4. 	 l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 che può 

essere ridotta a 0,5 ettari caso di coltivazioni in serre o tunnel, di arboree da frutto (frutta, vite e 

olivo) o ortive. 

5. 	 il con bovini bio" o {{ con bio" è concesso alle aziende con presenza 

di bovini ovicaprini allevati secondo il metodo ed è la sottoscrizione dell'impegno 

anche per l'attività nel del Reg. CE 834/2007 e s.m.i. 

6. 	 le superfici devono essere condotte in base alle diverse di titoli di conduzione ammesse per il loro 
inserimento nel aziendale. 

Elementi per le domande in accordo agroambientale d'area "Tutela delle 

3 Il possesso di tale requisito sarà necessario al momento del pagamento 
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La corresponsione del premio relativo alle domande di agricoltori che hanno aderito ad un Accordo agro 

ambientale d'area è sottoposta ai seguenti requisiti di ammissibilità: 

le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area 

approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica, e il beneficiario abbia 

sottoscritto l'accordo agroambientale d'area come specificato nel relativo bando; 

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti condizioni : 

le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area che 

preveda l'attivazione dell'azione specifica, approvato dalla Regione Marche nei tempi istruttori previsti dal 

bando; 

il richiedente dovrà aver sottoscritto il contratto di accordo agroambientale prima della registrazione 

dello stesso, secondo le modalità riportate nel bando; 

il contratto dovrà essere registrato dal Soggetto promotore dell' Accordo nei tempi previsti dal bando. 

Essendo l'approvazione degli Accordi conseguente e successiva alla presentazione delle domande di cui al 

presente bando, tali requisiti debbono essere posseduti prima del termine dell'istruttoria della domanda. 

Per le domande in cui non risultino rispettati i suddetti elementi specifici il premio corrisposto potrà essere 

quello relativo alle domande individuali, se tutte le altre condizioni previste dal bando vengono mantenute, 

fatte salve le ulteriori norme da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli 

adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 

5.1.3. Requisiti del progetto 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un 

progetto aziendale. 

5.2. Tipologia dell'intervento 

5.2.1. Impegni collegati all'adozione del metodo di Agricoltura biologica 

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la 

baseline, costituita da: 

• le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013; 

• i criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) 
dell'articolo 4 (l), del Regolamento (UE) n 1307/2013; 

• requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

• le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 

1307/2013. 

La misura richiede il rispetto delle norme di agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai 

Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi. 
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I principali impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di baseline 

sono descritti nella tabella di seguito riportata . Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 

come termine per la presentazione della domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni. 

8 



Tabella di base/ine - impegni e riferimenti di base/ine 

SM 11.1 - Azione A) - FA 4B - Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica 

8.2.11.3.1.10. Informazioni spe cifiche della misura 

REQUISITI MINIMI 
CGO E BCAA- ALTRE NORMALI PRATICHERELATIVI ALL'USO DI

CONDIZIONALlTÀ DISPOSIZIONI AGRICOLE 
NAZIONALE E NAZIONALI / 

PRODOTII 

DESCRIZIONE IMPEGNI FERTILIZZANTI E 

REGIONALE REGIONALI E ATIIVITÀ MINIME 
FITOSANITARI 

A) Sementi e materiale di propagazione 

Divieto di utilizzo OGM Nessuna previsione Nella pratica ordinaria il 

su disposizioni materiale utilizzato non 
Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di nazionali viene ottenuto con 
moltiplicazione vegetativa prodotti metodo di coltivazione 
biologicamente per la produzione di prodotti biologico e non su tutte le 
diversi dalle sementi e dai materiali di colture viene utilizzato 
propagazione vegetativa materiale certificato. 

Le piante madri da cui provengono le 


sementi e la pianta genitrice da cui proviene 


il materiale di moltiplicazione vegetativa 


devono essere prodotte secondo le norme 


stabilite nel Reg. CE n. 834/ 2007 per almen o 


una generazione o, nel caso di colture 


perenni, per due cicli vegetativi 


E' pOSSibile la concessione di una deroga, 


cioè l'autorizzazione ad ut ilizzare sementi o 


materiale di moltiplicazione vegetativo non 


ottenuti con il metodo di produzione 


biologico unicamente nei casi indicati 


nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009. 


?r 

SIGNIFICATO 


AMBIENTALE e 


AGRONOMICO 


Viene utilizzato per 

semine e impianti 

materiale vegetale non 

trattato con prodotti 

chimici di sintesi ed 

inoltre esente da 

Organismi 

Geneticamente 

Modificati 

Riduzione rischio 

fitosanitario. 

Maggiori garanzie delle 

qualità agronomiche e 

varietali. 

METODI DI 


VERIFICA 


I controlli 

vengono eseguiti 

dagli ODC terzi 

indipendenti 

autorizzati dal 

MiPAAF 

Visita ispettiva in 

loco 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI REDDITI 

DERIVANTI DAGLI 

IMPEGNI PRESI IN CONTO I 

NEL CALCOLO DEI I 

PAGAMENTI E GREENING 

Co sti aggiuntivi : maggiore 

costo del prezzo delle 
Isementi e del materiale di 

propagazione certificato 

biologico rispetto allo 
I 

stesso prod otto I 

convenzionale . 

~ 
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REQUISITI MINIMI COSTI AGGIUNTIVI E/O
NORMALI PRATICHE 

CGO E BCAA IRELATIVI ALL'USO DI ALTRE DISPOSIZIONI MANCATI REDDITI DERIVANTI 
AGRICOLE SIGNIFICATO AMBIENTALE. METODI DI VERIFICADESCRIZIONE IMPEGNI CONDIZIONAlITÀ NAZIONALE E FERTILIZZANTI E NAZIONALI/ DAGLI IMPEGNI PRESI IN 

E AGRONOMICO 
REGIONALE PRODOTTI REGIONALI CONTO NEl CALCOLO DEI

E ATTIVITÀ MINIME 
FITOSANITAR PAGAMENTI E GREENING 

B) Avvicendamento colturale_parte 1 

Obbligo di rispetto dei vincoli (si riporta di seguito come pro- Nessuna previsione SUINelia normale pratica L'impegno permette di controlli vengono l'avvicendamento pur essendo 

di avvicendamento (Reg. CE memoria la norma di nazionali agricola per colture ridurre i fenomeni della eseguiti dagli ODC un impegno obbligatorio non 

n. 834/2007 e Dm diversificazione varietale- erbacee la successione stanchezza del terreno e lo ~iene preso in considerazione 
18354/2009) come di seguito Greening) colturale è impostata con sviluppo di fitofagi, nel calcolo del premio. 

specificato: la principale di patogeni e infestanti delle 
"Greenìng": diversificazione Conseguentemente non 

massimizzare il reddito colture; questo 
caso di colture colturale; evidenziano rischi di doppio 

aziendale. contribuisce anche alla 
seminative, orticole non pagamento rispetto 


- se I seminativi sono superiori a prevenzione della 

specializzate e specializzate, I" ristoppio di alcune all'adempimento di 

10 ettari vi è l'obbligo che (per resistenza ai prodotti
sia in pieno campo che in colture molto rilevanti a diversificazione colturale 


una parte significativa dell'anno specifici.

ambiente protetto, la livello nazionale, quali i previsto dal Greening 

medesima specie è coltivata cereali autunno vernini, è L'impegno è più restrittìvo 

sulla superficie solo vi siano almeno 2 
 applicato con grande di quello della 

diverse e la coltura
dopo l'avvicendarsi di Ifrequenza. Lo stesso condizionalità e del 

principale non deve superare 
almeno due colturali di avviene per alcune colture Greening dove si 

75% di detta superfiCie a 
specie differenti, dei I . .. artico le a reddito elevato solamente la 

semmatlVI. 
quali destinato a leguminosa in relazione all'esigenza di diversificazione delle 

o a coltura da sovescio. obbligo sale a 3 colture specializzazione aziendale. colture. 


diverse se i seminativi superano alcune condizioni è 

In deroga a quanto sopra 


i 30 ettari. In tal caso la terza anche la pratica

riportato: 

coltura deve occupare almeno della monosuccessione (es. 

cereali autunno-vernini e 5% della citata superfìcie. frumento duro). 


pomodoro in ambiente 


protetto possono succedere 


a loro stessi per un massimo 


didue 


colturali, che devono 

seguiti da almeno due 


cicli di colture di specie 


differenti, uno dei quali 


destinato a leguminosa o a 


coltura da sovescio; 


I 
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REQUISITI MINIMI COSTI AGGIUNTIVI E/O I 
NORMALI PRATICHECGO E BCAA- RELATIVI ALL'USO DI ALTRE DISPOSIZIONI MANCATI REDDITI DERIVANTI 

SIGNIFICATO AMBIENTALE AGRICOLEDESCRIZIONE IMPEGNI CONDIZIONALlTÀ NAZIONALE E FERTILIZZANTI E NAZIONALI / METODI DI VERIFICA DAGLI IMPEGNI PRESI IN 
IE AGRONOMICO 

REGIONALE PRODOTTI REGIONALI E ATTIVITÀ MINIME CONTO NEL CALCOLO DEI 
FITOSANITAR PAGAMENTI E GREENING 

Bl Avvicendamento colturale_parte 2 
I 

- il riso può succedere a se Non sono soggette al vincolo le 

stesso per un ma ssi mo di tre aziende ricadenti in uno dei I 

cicli, seguiti da almeno due seguenti casi: I 

cicli di colture di specie 
aziende con meno di 10 ettari di

differenti, uno dei quali 
seminativi; Idestinato a leguminosa o 

altra coltura da sovescio; - aziende la cui superficie a 

- gli ortaggi a foglia a ciclo seminativi è costituita per più 

breve possono succedere a del 75% da piante erbacee da 

loro stessi al massi mo per tre foraggio o da terreni a riposo, a 

cicli consecutivi, condizione che la superficie dei 

successivamente ai tre cicli rimanenti seminativi non superi 

segue almeno una coltura da i 30 ettari; 

radice/ tubero oppure una 
- aziende la cui superficie 

coltura da sovescio. 
ammissibile è costituita per più 

-le colture da taglio non de175% da prato permanente o 

succedono a se stesse; a fine da altre piante erbacee da 

cic lo colturale, della du rata fora ggio o da colture 

massima di 6 mesi, la coltura sommerse, a condizione che la 

da taglio è interrata e seguita superfiCie dei seminativi non 

da almeno una coltura da sottoposti a tali impieghi non 

radicejtubero oppure da un superi i 30 ettari. 

sovescio. 
Ai fini del rispetto della

-in tutti i casi previsti, il ciclo 
diversificazione, colture di 

di coltivazione della coltura 
generi botanic i diversi sono 

da sovescio ha una durata 
considerate colture diverse

minima di 70 giorni . 

~ 
,-

~ 
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I 

ALTRE DISPOSIZIONI 

NAZIONALI/ 


REGIONALI 


NORMALI PRATICHE 


AGRICOLE 


E ATTIVITÀ MINIME 


La fertilizzazione delle 

coltu re ha l' obiettivo di 

garantire produzioni di 

elevata qualità e in 

quantità economicamente 

sostenibili. Nella pratica 

ordinaria di norma gli 

apporti di elementi 

nutritivi vengono eseguiti 

sulla base di ipotesi 

produttive dedotte 

dall'esperienza aziendale. 

NORMALI PRATICHE 


AGRICOLE 


E ATTIVITÀ MINIME 


SIGNIFICATO AMBIENTALE 

E AGRONOMICO 

La fertilità e l' attività 

biologica del suolo sono 

mantenute e potenziate 

mediante la rotazione 

pluriennale delle colture, 

comprese leguminose e 

altre colture da sovescio. 

ALTRE DISPOSIZIONI 


NAZIONALI / 


REGIONALI 


SIGNIFICATO AMBIENTALE 


E AGRONOMICO 


METODI DI VERIFICA 

I controlli vengono 

eseguiti dagli ODC 

t erzi indipendenti 

autorizzati dal 

MiPAAF 

Registrazione delle 

fertilizzazioni nel 

registro colturale 

Verifica del registro 

materie prime per il 

carico e lo scarico dei 

fertilizzanti. 

METODI DI VERIFICA 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 


MANCATI REDDITI DERIVANTI 


DAGLI IMPEGNI PRESI IN 


CONTO NEL CALCOLO DEI 


PAGAMENTI E GREENING 


Costi aggiuntivi il mantenimento: 

della fertilità del suolo è più 

onerosa rispetto al metodo 

convenzionale. 

Il prezzo dei fertilizzanti biologici 

è superiore rispetto al prezzo 

dei fertilizzanti convenzionali. 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 


MANCATI REDDITI DERIVANTI 


DAGLI IMPEGNI PRESI IN 


CONTO NEL CALCOLO DEI 


PAGAMENTI E GREENING 


DESCRIZIONE IMPEGNI 

C) Fertilizzazione_l 

Sono ammessi solo concimi 

e ammendanti di origine 

naturale autorizzati all'uso in 

produzione biologica 

E' consentito l'utilizzo di 

preparati biodinamici 

Non è consentito l'uso di 

concimi minerali azotati di 

sintesi. 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

CGO E BCAA-

CONDIZIONALlTÀ NAZIONALE E 

REGIONALE 

CGO 1 - Direttiva 91/676/ CEE 

del Consiglio relativa alla 

protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti 

agricole; 

REQUISITI MINIMI 


RELATIVI ALL'USO DI 


FERTILIZZANTI E 


PRODOTTI 


FITOSANITAR 


Requisiti minimi 

relativi ai fertilizzanti 

Si applica 5010 alle 

aziende che aderiscono 

alle misure agro

climatico-ambientali e 

CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ 

NAZIONALE E REGIONALE 

Decreto Ministeriale MIPAAF 7 all'agricoltura biologica 

aprile 2006 (Decreto effluenti) . 

In ottemperanza a quanto 

previsto dal titolo V del Decreto 

ministeriale 7 aprile 2006 e da 

quanto stabilito dai Programmi 

d'Azione, si distinguono le 

seguenti tipologie d'impegno a 

carico delle aziende agricole che 

abbiano a disposizione terreni 

compresi in tutto o in parte 

ne lle Zone Vulnerabili da 

Nitrati: 

ai sensi, 

rispettivamente, dell' 

art. 28 e dell'art. 29 del 

reg. (CE) n. 

1305/ 2013Per la ZO 

(zona ordinaria) gli 

impegni sono quelli 

del DM 180/ 2015 e 

s.m. e i.: 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO DI 

FERTILIZZANTI E 

PRODOTTI 

FITOSANITAR 

12 



C} Fertilizzazione_2 

l.obblighi amministrativi; 


2.obblighi relativi allo stoccaggio 


degli effluenti; 


3.obblighi relativi al rispetto dei 


ma ssimali previsti; 


4.divieti (spaziali e temporali) 


relativi all'utilizzazione degli 


effluenti e dei fertilizzanti. 


DGR 1448/2007 di recepimento 


Direttiva nitrati. 


DGR 147/2013 conferma ZVN. 


Sussiste, inoltre, l'obbligo delle 


a) obblighi 

amministrativi; 

b) obblighi relativi 

allo stoccaggio degli 

effluenti; 

c) obblighi relativi al 

rispetto dei massimali 

previsti; 

d) divieti (spaziali e 

registrazioni delle fertilizza zioni per temporali) relativi 

la direttiva nitrati in ambito all'utilizzazione degli 
condizionalità come segue: 

effluenti e dei 

Obbligo di regi strazione fertilizzanti 
ertilizzazioni per le sole aziende in 

ZVN con allevamenti che producono 

più di 1000 kg di N/anno di origine 

zootecnica. 

Nelle zone ordinarie van no 

registrati gli impieghi dei reflui sono 

in aziende che producono più di 

3000 kg N/ anno. 

REQUISITI MINIMI RELATIVI 
DESCRIZIONE CGO E BCAA - CONDIZIONAlITÀ 

ALL'USO DI FERTILIZZANTI E 
IMPEGNI NAZIONALE E REGIONALE 

PRODOTII FITOSANITAR 

~ 


Vengo no considerati solo La concimazione con Verifica delle fatture Mancati guadagni: il divieto di 
parzialmente gli apporti concime naturale di origine di acquisto dei utilizzazione di fertilizzanti 
delle precessioni e non 

~engono attuate strategie 

per ridurre fenomeni di 

lisciviazione. 

Il frazionamento degli 

apporti, soprattutto per 

l'azoto non è pratica 

sempre abituale . 

Vengono prevalentemente 

utilizzati fertilizzanti di 

sintesi 

animale o con materia 

organica, preferibilmente 

compostati, di produzione 

biologica migliora la 

struttura del suolo. 

Il metodo biologico 

consente il solo utilizzo di 

fertilizzanti disciplinati 

dalla normativa 

comunitaria 

NORMALI PRATICHEALTRE DISPOSIZIONI 
SIGNIFICATO AMBIENTALE AGRICOLENAZIONALI/ METODI DI VERIFICA IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL

E AGRONOMICO 
REGIONALI CALCOLO DEI PAGAMENTI E 

GREENING 
E ATIIVITÀ MINIME 

fertilizzanti e relativo chimici, che si traduce in un 

bilancio di utilizzo. metodo di coltivazione meno 

intensivo, comporta 
Controllo del 

generalmente, un calo delle 
magazzino per le 

rese. 
scorte rimanenti. 

Controllo visivo in 

loco 

Esecuzione analisi 

per la ricerca di 

fertilizzanti non 

ammessi. 
I 

I 

COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 

REDDITI DERIVANTI DAGLI 

~ 

""-=-< 


I 
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D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_l 

Rispetto delle 

disposizioni in 

materia di lotta 

contro i parassiti , le 

malattie e le erbe 

infestanti. 

Obbligo di effettuare 

la lotta attraverso i I 

ricorso ai nemici 

naturali, la scelta 

delle specie e delle 

varietà, la rotazione 

delle colture, le 

tecniche co lturali. 

CGO 10 - Regolamento (CE) 

n.ll07j2009 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 21 

ottobre 2009 relativo 

all'immissione sul mercato dei 

prodotti fitosanitari. 

Include gli obbl ighi, per tutte le 

aziende, di: 

- disponibilità, conformità e 

aggiornamento del regi stro dei 

trattamenti (quaderno di 

campagna) e delle fatture di 

acquisto di tutti i prodotti 

fitosanitari ad uso 

professionale 

relative agli ultimi tre anni; 

- il registro dei trattamenti va 
conservato almeno per i tre 

anni successivi a quello a cui si 

riferiscon o gli interventi annotati; 

- rispetto delle modalità d' uso 

previste nell'etichetta del 

prodotto impiegato; 

- presenza ed uso dei dispositivi 

di protezione individuale previsti; 

- presenza in azienda di un sito 

per il corretto 

immagazzinamento dei prodotti 

fitosanitari ed evitare la 

dispersion e nell'ambiente in 

conformità con quanto previsto 

al punto VI.1 dell'allegato VI del 

Decreto MIPAAF 22 gennaio 

2014 di adozione del Piano 

d'Azione Nazionale per l'uso 

sostenibile dei prodotti 

itosanitari (PAN); 

Requisiti minimi relativi all'uso dei 

prodotti fitosanitari 

Decreto legislat ivo 14 agosto 2012, 

n. 150 "Attu azione della direttiva 

2009/128/CE che istituisce un 

quadro per l' azione comunitaria ai 

ini dell'utilizzo soste nibile dei 

pesticidi" 

DM del 22 gennaio 2014 per 

l'Adozione del Piano di Az ione 

Nazionale per l'uso sostenibile dei 

prodotti fitosan itari prevede i 

seguenti impegni: 

a) gli ut ilizzatori professionali di 

prodotti fitosanitari dimostra no la 

conoscenza dei principi generali 

della difesa integrata obbligatoria 

(allegato III del Dlgs 150/2012) 

attraverso il po ssesso dei 

documenti relativi alle basi 

informative disponibili (possesso 

del bollettino fitosanitario su 

supporto cartaceo, informatico, 

ecc.) o tramite una specifica 

consulenza aziendale. 

La difesa delle colture è 

basa ta prevalentemente su 

indicazioni preventive (e a 

seguito della applicazione 

del PAN anche su lla 

conoscenza di alcune 

informazioni generali in 

merito alla difesa integrata 

obbligatoria a valenza 

territoriale - non aziendali-

rese disponibili attraverso i 

bollettini fitosanitari di 

difesa integrata 

obbligatoria, manuali, dati 

meteorologici, ecc.). 

Il mancato utilizzo di I controll i vengono 
prodotti di sintesi nella lotta eseguiti dagl i ODC 

contro i parassiti, le terzi indipendenti 

malattie e le piante autorizzati dal MiPAAF 

infestanti ha effetti positivi 
Registrazione delle 

per la tutela delle 
operazioni colturali e 

biodiversità, dell'acqua e 
dei trattamenti nel 

del suolo 
registro co lturale 

Verifica del registro 

materie prime per il 

ca rico e lo sca rico de i 

fertilizzanti . 

Costi aggiuntivi di manodopera 

per monitoraggio delle fitopatie 

Per alcune colture eventuali 

minori redditi dovuti 

all'applicazione della difesa 

biologica 

Maggiori costi per manodopera e 

per macchinari (costi variabili) 

dovuti all'esecuzione di 

operazioni colturali alternative 

all'impiego di prodotti fito sa nitari 

I 

I 

I 

-_ . . _
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I COSTI AGGIUNTIVI E/O 
ALTRE MANCATI REDDITINORMALI PRATICHECGO E BCAA- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO 

DESCRIZIONE DISPOSIZIONI SIGNIFICATO AMBIENTALE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI AGRICOLECONDIZIONALlTÀ NAZIONALE E DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI METODI DI VERIFICA 
IMPEGNI NAZIONALI/ E AGRONOMICO PRESI IN CONTO NEL 

REGIONALE FITOSANITAR E ATTIVITÀ MINIMEREGIONALI CALCOLO DEI PAGAMENTI 

E GREENING 

Dj Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2 

- ~ 

~ 

-=----
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889/2008 

Obbligo di utilizzare 

solo i prodotti 

ammessi e indicati 

nell'allegato Il del 

regolamento 

1- possesso del certificato di b) Gli utilizzatori professionali di 

abilitazione all'acquisto e prodotti fitosanitari dal 26 novembre 

all'utilizzo dei prodotti 2015 hanno l'obbligo di possedere il 

Itosanitari (patentino) in corsolcertificato di abilitazione per l'acquisto 

di validità da parte dei o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, 

soggetti che acquistano e/o come prescritto al CGO 10. Il 

utilizzano tutti i prodotti riferimento nel D.M. del 22 gennaio 

itosanitari ad uso 2014 è al punto A.1.2, relativo ai 

professionale a prescindere "Certificati di abilitazione all'acquisto e 

dalla loro classificazione ed all'utilizzo e certificati di abilitazione 

'etichettatura di pericolo alla vendita" . Fino alla data del26 

(articolo 9 del Decreto novembre 2015 tale certificato di 

legislativo n. 150/2012). Ai sensi~bilitazione è obbligatorio per ch i 

di quanto previsto al punto A1.1 acquista ed utilizza prodotti 

comma 7 del D.M. 22 gennaio itosanitari classificati ed etichettati 

2014, i patentini rilasciati e come molto tossico, tossico o nocivo . 

rinnovati, prima dell'entrata in 
!vigore del sistema di Ic) Gli utilizzatori professionali 

rispettano le disposizioni relative allo 
ormazione obbligatoria e 


stoccaggio sicuro dei prodotti

certificata per utilizzatori 


itosanitari riportate nell 'allegato VI.1 

professionali, distributori e 
con su lenti, attraverso modalità ial Decreto MiPAAF del 22 gennaio 

2014. 
precedentemente in vigore ai 

ensi del D.P.R. n. 290/2001 d) le disposizioni sull'uso di prodotti 

e successive modificazioni, ~itosa nitari nelle vicinanze di corpi 

sono ritenuti validi fino alla idrici o altri luoghi sensibili, 

loro scadenza". Iconformemente alla legislazione 

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 ~Igente. 
del Parlamento europeo e del 

Consiglio, che stabilisce i 

principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare, 

istituisce l'Autorità europea per 

la sicurezza alimentare e fissa le 

procedure nel campo della 

Isicurezza alimentare 

aie atto è pertinente in 

relazione all'obbligo della 

presenza del registro dei 

Itrattamenti in azienda, 

aggiornato e conforme. 

La applicazione dei prodotti!La prevenzione dei danni 

fitosanitari si basa sul provocati da parassi ti, 

rispetto delle norme malattie e infestanti è 
indicate in etichetta. ottenuta principalmente 

attraverso metodi 
Gli utilizzatori professiona li 

alternativi ai prodotti
ri spettano le indicazioni in 

!f;tosanitari di sintesi. 
etichetta che consentono 

un numero m,aggiore di Isolo in caso di grave rischio 

trattamenti nspetto a quelli per una coltura sono 

consentiti dalle schede di ammessi prodotti 

difesa integrata. Nella fitosanitari autorizzati per 

pratica ordinaria quindi gli l'agricoltu ra biologica. 

utilizzatori professionali 

possono effettuare più 

Itrattamenti e non hanno 

vincoli sul tipo di sostanza 

attiva e tipo di prodotti 

fitosanitari autorizzati. 

Iverifica delle fatture 

di acquisto dei 

'fertilizzanti e relativo 

bilancio di utilizzo. 

Controllo del 

magazzino per le 

scorte rimanenti. 

IControlio visivo in 

loco 

Esecuzione analisi 

per la ricerca dei 

fitofarmaci non 

ammessi. 
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COSTI AGGIUNTIVI E/O 

DESCRIZIONE 

IMPEGNI 

CGO EBCAA-

CONDIZIONAlITÀ NAZIONALE E 

REGIONALE 

REQUISITI MINIMI RELATIVI 

ALL'USO DI FERTILIZZANTI E 

PRODOITI FITOSANITAR 

ALTRE DISPOSIZIONI 

NAZIONALI / REGIONALI 

NORMALI PRATICHE 

AGRICOLE 

EAITIVITÀ MINIME 

MANCATI REDDITI 
SIGNIFICATO AMBIENTALE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI

METODI DI VERIFICA 
PRESI IN CONTO NELE AGRONOMICO 

CALCOLO DEI PAGAMENTI 

E GREENING 

F) Zootecnia biologica_l 

Origine degli animali CG04 Nella pratica ordinaria non Il numero di animali è I cont rolli vengono Le superfici foraggere 
biologici: gli animali esistono vincoli sull'origine limitato al fine di ridurre al eseguiti dagli ODC biologiche azienda li sonoobbligo della presenza del 
biologici na scono e degli animali, possono minimo il sovrapascolo, il terzi indipendenti dedicate all'alimentazione registro dei trattamenti in 
sono allevati in essere utilizzati mangimi calpestio del suolo, autorizzati dal del bestiame che richiede azienda aggiornato e conforme . 
aziende biologiche, convenzionali l'erosione o l' inquinamento MiPAAF un allevamento estensivo 
salvo deroga Gli operatori del setto re provocato dagli animali o 

Nella pratica ordinaria si Verifica del registro Costi aggi untivi : a utorizzata a i sensi alimentare o mangimistico dallo spa ndimento delle 
utilizzano tutti i farmac i materie prime per il l'alimentazione del artt. 9, 38 e 42 del devono garantire in tutte le fasi loro deiezioni . 
autorizzati senza nessun a carico e lo scarico bestiame allevato con il Reg. (CE) n. della produzione, 
restrizione. degli alimenti metodo biologico è più889/2008 rasformazione e distribuzione 

zootecnici. onerosa rispetto a quella la rintracciabilità degli alimenti, Attività agricola minima per 
Densità degli convenziona le in quanto ildei mangimi degli animal i le superfici a prato Verifica delle fattureanimali; non deve prezzo degli alimentidestinati alla produzione permanente di acquisto dei essere superato il biologici è superiorealimentare e di qualsiasi prodott i e relativo limite dei 170 kg di rispetto al prezzo degli sostanza destinata o atta a bilancioazoto per alimenti convenzionali. entrare a far parte di un entrate/uscite.anno/ettaro di 

alimento o di un mangime.
superficie agricola ) 

Agli animali deve 

essere garantita la 

possibilità di accesso 

a spazi a perti con 

vincoli specifici per i 

diversi allevam enti 

~ 

~ 17 



- -

COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 
CGO E BCAA NORMALI PRATICHEREQUISITI MINIMI RELATIVI ALTRE DISPOSIZIONI REDDITI DERIVANTI DAGLI

CONDIZIONALlTÀ SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRICOLEDESCRIZIONE IMPEGNI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E NAZIONALI / METODI DI VERIFICA IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL
NAZIONALE E AGRONOMICO 

PRODOTII FITOSANITAR REGIONALI CALCOLO DEI PAGAMENTI E E ATIIVITÀ MINIME 
GREENING 

REGIONALE 

G) Zootecnia biologica_2 

Obbligo di effettuare la CGO 5 - Direttiva La presenza di pascoli Controllo del Mancati guadagni: l'applicazione 

profilassi, i trattamenti e le 96/22/CE del Consiglio, nell'ordinamento colturale magazzino per le del metodo biologico, meno 

cure veterinarie del 29 aprile 1996, aziendale e il loro razionale scorte rimanenti. intensivo, comporta un calo delle 

ri spettando le seguenti concernente il divieto utilizzo da parte degli animali al rese, tenuto conto anche del tipo
Controllo visivo in 

norme: d'utilizzazione di talune pascolo determina un benefico di stabulazione / accesso agli spazi 
loco 

sostanze ad azione effetto sulla flora spontanea. Le aperti.
- scelta delle razze o delle 

armonica, tireostatica e deiezioni degli animali al Esecuzione analisi 
linee e ceppi appropriati di Costi aggiuntiVi: la profilassi e le

delle sostanze ~-agoniste pascolo migliorano la struttura per la ricerca di OGM 
animali; cure veterinarie nell'alleva mento

nelle produzioni animali e del suolo. 
biologiCO sono più onerose 

- applicazione di pratiche di che abroga le direttive 
rispetto a quelle convenzionali. 

allevamento adeguate che 81/602/CEE, 88/146/CEE 

stimolino le difese e 88/299/CEE (GU L 125 Il prezzo dei prodotti e degli 

immunologiche naturali del 23.5.1996, pago 3) specialisti utilizzati 
I 

degli animali; nell'allevamento biologico sono 
I 

superiori rispetto quelli utilizzati 
- uso di alimenti di alta 

nell'allevamento convenzionale 
qualità; 

- adeguata densità degli 

animali 

I medicinali veterinari 

allopatici di sintesi chimica, 

compresi gli antibiotici, 

possono essere utilizzati in 

caso di necessità e a 

condizioni rigorose, ave 

risultino inappropriati i 

prodotti omeopatici, 

fitoterapici e altri prodotti 
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DESCRIZIONE 

IMPEGNI 

CGO E BCAA-CONDIZIONAlITÀ 

NAZIONALE E REGIONALE 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO DI 

FERTILIZZANTI E 

PRODOTTI 

ALTRE 

DISPOSIZIONI 

NAZIONALI / 

REGIONALI 

NORMALI PRATICHE 

AGRICOlE 

E ATTIVITÀ MINIME 

SIGNIFICATO AMBIENTALE E 

AGRONOMICO 

COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 

REDDITI DERIVANTI DAGLI 

METODI DI VERIFICAI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 

CALCOLO DEI PAGAMENTI E 
FITOSANITAR GREENING 

H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_l 

Il registro delle produzioni CGO lO Direttiva 91/414/CEE del [SU SSiste, inoltre, Nella normale I costi aggiuntivi determinati dallaL' imp,"" "" d""mio. ~ ,"",colli ""go,,
vegeta li deve contenere Consiglio concernente l'immissione l'obbligo alla pratica agricola antaggi ambientali diretti, ma eseguiti dagli ODC registrazione delle operazioni 
almeno i seguenti dati: in commercio dei prodotti registrazione delle vengono registrati solo una maggiore possibilità di erzi indipendenti colturali e di magazzino sono presi 

fito sanitari fertilizzazioni per solo i trattamenti controllo e verifica (anche da autorizzati dal in considerazione nella a) impiego di materie prime 
direttiva nitrati in eseguiti con la parte dell'agricoltore) delle MiPAAF. ,giustificazione degli aiuti (cost i di Dati obbligatori da riportare nel 

b) operazioni colturali ambito RMF. indicazione celte colturali adottate e degli transazione)registro dei trattamenti: IControllo visivo in dell'awersità e di input, in una ottica di 
c) l'impiego di fertilizzanti: Obbligo del registro di 

l . elenco cronologico dei alcune fasi razionalizzazione e di loco 
data di applicazione, tipo e utilizzazione degli 

rattamenti eseguiti sulle diverse fenologiche alutazione aziendale in co rso IVerifica della 
quantità di fertilizzante, effluenti zootecnici o di colture, oppure, in alternativa, una d'opera a posteriori delle sce lte completezza, 
appezzamenti interessati; .serie di moduli distinti, relativi fertilizzanti azotati 

esegu ite e dei risultati ottenuti. accuratezza e 
ciascuno ad una singola coltura derivanti da 

d) impiego di prodotti veridicità del 
agraria; Itrattamenti di 

fitosanitari: motivo e data dellz. prodotto fitosanitario uti lizzato biomasse di origine registro . 

trattamento, tipo di e quantità; agricola o Confronto con le
prodotto, modalità di 3. superficie della coltura a cui si 

agroindustriale per le giacenze di riferisce il singolo trattamento; 
aziende che utilizzano 

trattamento; 
4. awersità per la quale si è re so magazzino e 

necessario il trattamento; registrazione acquisti più di 3000 kg di azoto 

5. registrazione dell'insieme delle anno in zona ordinaria e fatture. 
informazioni (date, tipi di prodotti 
utilizzati, quantità, fas i fenologiche Iverifica tramite 

delle colture, ecc.) utili alla verifica JValutazione del 
del ri spetto delle prescrizioni bilancio di massa 
stabilite nell'etichetta. della resa/ha. 

DESCRIZIONE IMPEGNI CGO E BCAA - CONDIZIONAlITÀ NAZIONALE EIREQUISITI MINIMI 

REGIONALE RELATIVI ALL'USO I ALTRE 

DISPOSIZIONI 

NORMALI PRATICHE 

AGRICOLE 

SIGNIFICATO 

AMBIENTALE E 

METODI DI VERIFICAI COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 

REDDITI DERIVANTI DAGLI 
DI FERTILIZZANTI E 

PRODOTTI 
NAZIONALI / 

REGIONALI 

E ATTIVITÀ MINIME 
AGRONOMICO IMPEGNI PRESI IN CONTO NEl 

CALCOLO DEI PAGAMENTI E 
FITOSANITAR GREENING 

H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2 

~ 
~ 
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e) acquisto di fattori di 

produzione agricoli: data, 

tipo e quantità di prodotto 

acquistato; 

f) raccolto: data, tipo e 

quantità di produzione 

biologica o in conversione. 

Le schede per le registrazioni 

devono essere aggiornate 

Il registro deve essere aggiornato con i 

, rattamenti effettuati con tutti i prodotti 

fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo 

della raccolta e comunque al più tardi entro 

trenta giorni all 'esecuzione del trattamento 

stesso 

-presenza in azienda di un sito per il corretto 

immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed 

evitare la dispersione nell'ambiente in 

conformità con quanto previsto al punto VI.1 
tempestivamente e devono 

dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 
essere sempre a disposizione I .... 
dell'autorità o dell'or anismo 

g
di controllo presso la sede 

dell'azienda. 

gennaio 2014 di adozione del Plano d'Azione 
. .... 

Nazionale per l'uso sostenibile del prodotti 

frtosanitari (PAN) 

CGO 1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio 

relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole; 

Obbligo del registro di utilizzazione dei 

fertilizzanti azotati per le aziende senza 

allevamento con SAU in ZVN oppure azienda 

che utilizza più di 1000 kg di azoto anno in ZVN 

DESCRIZIONE IMPEGNI CGO E BCAA - CONDIZIONAlITÀ REQUISITI MINIMI 
ALTRE 

NORMALI PRATICHE SIGNIFICATO METODI DI VERIFICA COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 

NAZIONALE E REGIONALE RELATIVI ALL'USO AGRICOLE AMBIENTALE E REDDITI DERIVANTI DAGLI 
DISPOSIZIONI 

DI FERTILIZZANTI E 

PRODOTTI 
NAZIONALI / E ATTIVITÀ MINIME 

AGRONOMICO IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 

CALCOLO DEI PAGAMENTI E 
REGIONALI 

FITOSANITAR GREENING 

I) Tenuta di un Registro di stalla_l 
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-------- -- --

- -- ----- ----- - -- -- -- -

Il registro di stalla deve contenere 

una descrizione completa dei seguenti 

dati : 

a) animali in entrata: origine, data di 

entrata, periodo di conversione, 

marchio d'identificazione e cartella 

veterinaria; 

b) animali in uscita: età, numero di 

capi, peso in caso di macellazione, 

marchio d'identificazione e 

destinazione; 

c) eventuali perd ite di animal i e 

relativa motivazione; 

d) l'alimentazione : tipo di alimenti, 

inclusi gli integratori alimentari , 

proporzione dei vari ingredienti della 

ra zione, periodo di accesso agli spazi 

liberi, periodi di transumanza in caso 

di lim itazioni ; 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

I) Tenuta di un Registro di stalla_Z 

~ 

CG04 Nella pratica ordinaria L'impegno non 

vengono registrate solo determina van taggi 
Gli operatori della produzione 

alcuni dati riguardanti ambienta li diretti , ma 
primaria settore allevamento devono 

la gestione degli solo una maggiore 
garantire in tutte le fasi della 

animali possi bilità di controllo 
produzione, trasformazione e 

e verifica 
distribuzione la rintracciabilità degli 

alimenti, dei mangimi degli animali 

destinati alla produzione alimentare e 

di qualsiasi sostanza. 

CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ REQUISITI MINIMI NORMALI PRATICHE SIGNIFICATO 
ALTRE 

NAZIONALE E REGIONALE RELATIVI ALL'USO AGRICOLE AMBIENTALE E 
DISPOSIZIONI 

DI FERTILIZZANTI E AGRONOMICO 
NAZIONALI / E ATTIVITÀ MINIME 

PRODOTTI 
REGIONALI 

FITOSANITAR 

I controlli vengono I cost i aggiuntivi determinati dalla 

eseguiti dagli ODC registraz ione delle operazioni di 

terzi indipend enti stallai e di magazzino valutati in 

autorizzati dal termini tempo per lo svolgimento 

MiPAAF degli atti amministrativi so no presi 

in considerazione nella 
Controllo visivo in 

giustificazione degli aiuti fra i costi 
loco 

di transazione. 

Ve rifica della 

completezza, 

accuratezza e 

veridicità de l 

registro. 

Confronto con la 

BDN 

METODI DI VERIFICA COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 

REDDITI DERIVANTI DAGLI 


IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 


CALCOLO DEI PAGAMENTI E 


GREENING 


~. 

I 
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-- -- -- -- -

e) profilassi, i trattamenti e le cure 

vete rinarie: data del trattamento, 

particolari della diagnosi, posologia ; 

tipo di prodotto somministrato con 

indicazione dei principi attivi in esso 

contenuti, modalità di trattamento, 

prescrizioni del veterinario con 

relativa gius tifi cazione e periodi di 

attesa imposti per la 

commercializzazione dei prodotti 

an imali etichettati come biologici . 

Le schede per le registraz ioni devono 

essere aggiornate tempestivame nte e 

devono essere sempre a disposizione 

dell'autorità o dell'organismo di 

controllo presso la sede dell'azienda. 

DESCRIZIONE IMPEGNI CGO E BCAA- REQUISITI MINIMI NORMALI SIGNIFICATO AMBIENTALE E METODI DI VERIFICA COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 
ALTRECONDIZIONALlTÀ RELATIVI ALL'USO DI PRATICHE AGRONOMICO REDDITI DERIVANTI DAGLI 

DISPOSIZIONINAZIONALE E REGIONALE FERTILIZZANTI E AGRICOLE IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 
NAZIONALI / PRODOTTI FITOSANITAR CALCOLO DEI PAGAMENTI E 

E ATTIVITÀ REGIONALI GREENING 
MINIME 

L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007) 
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- - ---- ---- --- - -

Obbligo della noti fica di iniz io att ività Decreto legislativo L'impegno non determina I costi aggiuntivi determinati 
Verifica da pa rte 

o di va riazione nel Sistema 220/95, art. 6. va ntaggi ambientali dire tti, da ll' impegno in term ini tempo per 
dell'ODC 

In format ivo Biologico regionale SIAR ma solo una maggiore lo svolgimento degl i atti 
Decreto 

e/o nazionale SIB possibili tà di cont rollo e Controllo in loco amministrat ivi sono presi in 
ministeriale 

veri f ica da parte della autorit à co nsiderazione nella 
2049/2012 

competenti e degl i Ode. giust ificazion e degli aiu ti f ra i cost i 

di t ransazione. 

La Notifica cont iene la 

descrizione quantita t iva e La presentazione de lla notifica 

quali t at iva dell'azienda det ermina l' entrata nel sistema di 

certificazione. 

I cost i di certificazio ne della 

sotto misura «conversione 

al l'agricoltura bio logica» NON 

sono presi in consideraz ione nel 

calco lo del premio. 
-- .. -- _ - - -- - -- - - - 

DESCRIZIONE IMPEGNI CGO E BCAA- REQUISITI MINIMI NORMALI SIGNIFICATO AMBIENTALE E METODI DI COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 

CONDIZIONALlTÀ RELATIVI ALL' USO DI PRATICHE AGRONOMICO VERIFICA REDDITI DERIVANTI DAGLI 
ALTRE DISPOSIZIONINAZIONALE E FERTI L1ZZANTI E AGRICOLE IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 

NAZIONALI / REGIONALIREGIONALE PRODOni CALCOLO DEI PAGAMENTI E 
EAnlVITÀ 

FITOSANITAR GREENING 
MINIME 

M) Obblighi t ecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 

~ 


--......::::::: 
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Obbligo di comunicazione all'OdC 

entro il31 gennaio di ciascun anno 

ovvero nel termine massimo di 30 

giorni dalla avvenuta variazion e sulle 

produzioni biologiche previste per 

l'a nno di riferimento 

Decreto ministeriale 9 agosto Viene comunicato con il 

2012 n. 18321 Programma Annuale delle 

Disposizioni per la gestione produzioni vegetali per ogni 

informatizzata dei programmi appezzamento aziendale, quali 

annuali di sono le coltu re in atto o quelle 

produzione vegeta le, che intende mettere in atto 

zootecnica, d'acquacoltura, durante l'anno corrente, 

delle preparazioni e stimandone anche la produzione . 

delle importazioni con metodo 

biologico e per la gestione Il Programm a Annuale delle 

informatizzata del documento Produzioni Zootecniche, contiene 

giustificativo e del certificato di invece la descrizione qualitativa e 

conformità ai sensi del quantitativa delle produzioni 

regolamento (CE) n. 834 del animali espresse in numero di cap i 

Consiglio del 28 o lotti di animali vivi o apiari e 

giugno 2007 e successive tipologia di prodotto in unità di 

modifiche ed integrazioni numero, peso o ca pacità 

Tab.1 a. b. C. d. e. f. g. h. § 8.2.11.3.2.10 - Baseline 

I costi aggiuntivi determinati 
Verifica da parte 

dall'impegno in termini tempo per 
dell'ODC 

lo svolgimento degli atti 

Controllo in loco 	amministrativi sono presi in 

considerazione nella 

giustificazione degli aiuti fra i costi 

di transazione. 

I 

I 
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5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con ilI Pilastro della PAC e OCM 

Nella TABELLA COMBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai 

sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/20144 a condizione che gli impegni siano tra loro 

complementari e compatibili: 

impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13, 

impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg., 

impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg ., 

impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg. 

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame. 


In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati massimali per ettaro/anno 


stabiliti dall'allegato /I del Reg. (UE) 1305/2013. 


TABELLA COMBINAZIONE MISURE 

PossiIliIilèdi 
SOllfllppos/zlone 

Misura 
10.1 

Operaz.A 
Azione 1 

Misura 
10.1. 

()peraL A 
Azione 2 

Misura 
10.1. 

Operaz. B 
Azione 1 

Mlsuta 10.1. 
Opef1!2. B 
Azione 1 

Misura 
10.1. 

Opernz. C 

Misura 10.1 . 
Operaz. D 
Anone' 

Misura 10.1. 
Opetal. D 
Azione 2 

Misura 10.2. 
Operaz. A 

Misura 
11 .1. 
Misura 
11 .2 . 

Misura 14 Misura 15 

a livolo di 
singola 

superfide Produzione 
integrata 

Produzione 
integrata 
avanzala 

Inerbimenlo 
permanente 

delle 
colture 
perenni 

Margmi &rbosi 
multifuntiooali 

Gesliooe 
sosleni>ile 
del pascoli 

Conservazione 
del palrimonio 

geoeliao di 
origine 
animale 

Conservazione 
del patrimonio 

genebco di 
origine 

vegelale 

RaCCQIt. e 
conservazione 
del materiale 

genetico 

AgricolhKa 
biologica 

Dene-ssere 
animale 

Impegni 
..lve>

dimalico
ambientali 

Produzione NO SI Ridono 10% NO SI NO 
integrata l') 
Produzione 
ntegrata NO SI NO 

avanzala 
lnert>imento 
permanente SI NO NO SI SI 

delle colMe 
perenni 

Margini ert>osi R~ono Ridotto 10% Ridono 
multifunzlooali 10".. (") r> 10%(') 

Gestione 
soslenibie dei NO NO NO NO SI 

pascoli 
ConseMIOOrle 
del palrimooio 

SI 

genelioo di 
origine animale 
Conse<vazione 
del palfimoOlo SI SI SI Ridono 10% NO SI 

genelioo di 
origile vegetare 

l') 

Raceolla e 
con&efVazione 
del materiale 
genelioo 

Agricollu", NO NO SI Ridollo lO"'" SI SI 
biologica (') 

Benessete SI 
animale 

Impegni sitvo
dl1léltic().. 
ambientali 

(") Il premio delle superfICi a &eminativo è ridoHodel 10% in considerazione che almeno 1110% di tale superficie totalo 
viene utilizzato per la realizzazjone dei margini erbosi. 

4REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Con siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ìFEASR} 
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Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una 

domanda di Sviluppo Rurale "agricoltura biologica", si effettua il controllo del rispetto dei criteri di 

demarcazione secondo quanto stabilito dall' Autorità di gestione nel PSR e il premio per la coltura vite che 

viene corrisposto sulla superficie impegnata a biologico ed anche beneficiaria di "vendemmia verde" è 

ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde". 

5.2.3. Variazioni delle superfici 

Alla presente sottomisura si applicano: 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013; 

• 	 le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell'intero periodo di 

impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di 

impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto 

dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di 

esecuzione; 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di 

azienda). 

5.3. Spese ammissibili 

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando "Elenco 

dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura". 

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi 

agli impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola (vedi tabella). 

Nel caso di domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un accordo agro ambientale d'area 

approvato dalla regione, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti 

dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei 

costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione. 

Per accedere al sostegno relativo alle domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un Accordo 

agroambientale d'area è necessario indicare, nella apposita sezione della domanda, la propria 

partecipazione ad un Accordo Agroambientale d'Area ed indicare il CUAA del Soggetto promotore 

dell'Accordo a cui si partecipa. " CUAA dell'azienda dovrà risultare nella sezione "Legami associativi" del 

fascicolo aziendale del Soggetto Promotore dell'Accordo. 

" premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia 

verde". 

Alle aziende con bovini od ovicaprini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggere con 

bovini bio" o "foraggere con ovicaprini bio" solo sulle superfici foraggere con un rapporto UBA/SAU 

foraggera non inferiore a 0,8 e non superiore a 2 UBA/ha. Alle superfici foraggere avvicendate che non 

concorrono a determinare il rapporto UBA/SAU foraggera, potrà essere corrisposto il premio relativo al 

raggruppamento colturale "foraggere avvicendate". 
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Importo premio 
Importo premio Emo/ettaro 

Emo/ettaroGruppo coltmale Domande collettive 
Domande individuali in Accordo 

Agroambientale 

Seminativi 240 260 


Le gumino se (cece, lenticchia, 250 270 

cicerchia) 


Foraggere awicendate 100 110 


O11aggi 570 600 


Vite 800 850 


Vite con vendemmia verde 600 660 


Olivo 680 750 


Frutta 800 850 


Castagno 300 325 


Foraggere con bovini bio 330 350 


Foraggere con ovini e caprini bio 210 240 


5.5. Selezione delle domande di aiuto 

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN 35% 

B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive 50% 

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale 15% y 
TOTALE 100% 
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Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN Punti 

1 


- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 60% e < del 0,6 


100% 


- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 30% e $ 0,3 


del 60% 


- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN $ del 30% 0,1 


- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN $ del 15% O 


- Superfici impegnate totalmente ricadenti in aree protette o Natura 2000 

B. 	 Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive Punti 

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo> del 40% 1 


- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo> 30% e $ 40% 0,8 


- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo> 20% e $ 30% 0,5 


- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo> 10% e $ 20% 0,2 


t---
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo $ 10% 	 O 

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale Punti 


- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie e degli allevamenti 1 

aziendali (bovini e ovicaprini) 


- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie aziendale 0,5 


- Coltivazione secondo il metodo biologico solo di parte della superficie aziendale O 


5.6. Modalità di 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); 
2. 	 si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun 

criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità . 
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Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione 

finanziaria del presente bando al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa. A 
parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alla domanda con superficie richiesta maggiore. 

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di 
sostegno - pagamento. 

5.7. Clausola di revisione 

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi: 

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali 

- dell'art.29, Agricoltura biologica; 

- dell'art. 33, benessere degli animali; 

- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste 

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti 

obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. 

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle 

pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del 

regolamento (UE) n. 1307/2013 5 in caso di modifica di tali pratiche. 

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi 

degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli 

importi già percepiti nelle annualità precedenti. 

5.8. Trasferimento degli impegni 

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro 

soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non 

presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti. 

" subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, 

considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbia un'estensione complessiva 

almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni. 

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA 

(Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione 

intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria 

disponibilità. 

5 REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consig'iO e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 
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Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare 

tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagato re (AGEA). 

Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa 

al "Cambio di beneficiario". 

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare 

il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale. 

6. Fase di ammissibilità 

6.1. Presentazione della domanda di sostegno 

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procediment06 
• 

6.1.l. Modalità di presentazione delle domande 

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità: 

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento 

di un mandato; 

b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega 

per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di 

accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla 

fruizione dei servizi; 

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. 

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti 

accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale. 

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la 

stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione 

con firma digitale, conforme alle indicazioni de II' Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di 

soggetto delegato (allegare delega) - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data 

di presentazione. 

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata 

all'Organismo Pagato re AGEA. 

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le 
proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con 
firma elettronica mediante codice OTP. 

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati 

e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato 

6 L. 241/90 art.2 
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ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del 

beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente 

per convalidare il rilascio della domanda. 

L'iter sarà completato solo, a pena d'inammissibilità, con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli 

eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del XXXXXXXX (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio 

sul SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate 

competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi: 

PU regio ne. ma rche. i n novazioneagrico Itu ra@emarche.it Ufficio decentrato di Pesaro 
SDA PU 

Ufficio decentrato di 
SDA AN 	 AN regione .ma rche. pfcsi@emarche.it 

Ancona 

regione. ma rche .dece ntratoagrimc@emarche.itUfficio decentrato di 
SDA MC 	 MC 

Macerata 

regio ne. ma rche .dece ntratoagria p-fm@emarche.it Ufficio decentrato di Ascoli 
SDA AP 	 AP 

Piceno 

Servio Politiche 
SPA 	 AN 

Agroalimentari 	 regione.marche.agricoltura@emarche.it 

6.1.2. Termini per lo presentazione delle domande 

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del XXXXXXX 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 

termine previsto del XXXXXXX In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 

inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande iniziali: 

• 	 le domande presentate oltre il termine, 

• 	 quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale 

E' possibile presentare una "domanda di modifica,,7 della domanda utilizzando fino al XXXXXX le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale SIAN. 

7 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg . (UE) 809/2014 
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Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire nel campo "in 

sostituzione della domanda". Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono: 

modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; 

modifica o aggiunta dei codici allevamento; 

modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. 

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i 

beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto 

con la domanda di sostegno. 

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, 

si considera valida l'ultima pervenuta. 

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del XXXXXXXX comporta una riduzione dell'l% 

per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXXXXX. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande di modifica: 

presentate oltre il termine, XXXXXX 

che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene 
presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale, 

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale 

Una domanda di modifica per ritiro parziale 8 permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, 

successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via 

telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale 

SIAN. 

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda: 

cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di 

pagamento per superficie; 

riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; 

aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio. 

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i 

beneficiari non possono ridurre le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto 

con la domanda di sostegno. 

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si 

considera valida l'ultima pervenuta. 

8 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) 
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Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura 


sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 


degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 


Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili 

le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di 
svolgere un controllo in loco, 

quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda 

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, 

totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN. 

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on

line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN . 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 

SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandofte gli effetti connessi 

all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. 

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di 

alcuna documentazione. 

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sanabili o palesi 

/ILe domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti 

giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere 

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione 

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente 

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma,,(9) 

9 (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora 

l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di 

pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di 

pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi 

devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti 

giustificativi. }\ 
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Si considera errore palese quindi quello rileva bile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minima li 

attività istruttorie. 

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei 

dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda). 

NON si considera errore palese: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda. 

la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità; 

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso 

Delega, variazioni e integrazioni 

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione 

della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli 

uffici una specifica comunicazione contenente: 

i dati del soggetto delegato, 

le attività delegate 

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al 

termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta e corredata di documento di identità del medesimo. 

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori 

eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno. 

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione 

della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini 

della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da 

compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si 

provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta . 

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente 

viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da 

integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, 

pena il mancato esame della medesima. 

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEe lO. 

lO Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, 

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) l. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche 

a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche awiene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e prowedimenti 

amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la 
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6.2. Istruttoria di ammissibilità 

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria 

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni 

assunti. 

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del 

SIGC, dell'Organismo Pagato re (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. CiÒ presuppone che alcune attivit~ di 

controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze 

potranno subire modifiche in ragione dell'operativit~ della stessa nonché delle direttive impartite dai 

competenti uffici di coordinamento. 

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

scadenza di presentazione delle domande . 

6.2.1.1 Cause di inammissibilità 

Non saranno ammissibili le domande : 

presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando; 

domande non firmate con le modalità previste dal presente bando; 

erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.); 

le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica 

di attivit~ con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 

23/03/2012) sS.mm nonché a quanto previsto dalla Regione Marche in materia di informatizzazione 

dell'albo bio. La data di riferimento regionale al fine di verificare l'assoggettamento al sistema di 

controllo, è fissata al XXXXXXX. 

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito 

istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile 

presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame. 

6.2.3. Richiesta di riesame 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la 

ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM 12
}, attraverso la 

presentazione di memorie scritte . 

pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbli che amministrazioni centrali e 

fissati i relativi termini (II provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M . 22 luglio 2011). 3. DigitPA, 

anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini 

indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per 

l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle fi nalità di cui al comma 1. 

11 Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN 
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Le istanze vanno indirizzate al C.C.M. 

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento. 

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile 

di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre 

ricorso avverso la decisione e cioè: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, 

in alternativa; 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione 

6.2.4. Completamento istruttoria 

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i lO giorni successivi alla ricezione 

degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento. 

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura. 

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi 	 regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di 

finanziabilita' 

" decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR 

n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di 

legge: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

7. Fase di realizzazione e pagamento 

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la 

domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul 

sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali. 

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza. 

12 Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizza zio ne dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai 

responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura 
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7.1. 	 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di 

modifica e delle comunicazioni 


La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 

domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di awenuta presentazione rilasciata a chi ne 

ha curato la presentazione . 


I termini per la presentazione delle domande per la campagna XXXX sono j seguenti, : 

a) XXXXX per le "domande iniziali"; 

b) XXXXX per le "domande di modifica"; 

c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul 

portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 

degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande . 


7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 2S giorni di calendario successivi rispetto al 
termine previsto del XXXXXX. 

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 
utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Le domande iniziali pervenute oltre il XXXXX sono irricevibili. 

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del XXXXX comporta una riduzione dell' l% 
per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXX. 

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del XXXXX sono irricevibili . 

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze 
o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili Il termine per la presentazione delle 
domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 
delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze 

riscontrate sulle domande . 

7.1.2. Ritiro totale della domanda 

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento 

Le aziende che presentano domanda per questa misura 11 devono essere assoggettate al sistema di 
controllo da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, mediante l'incrocio dei dati 
dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB). 

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il 
confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata y
dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali . 	 , 

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in sia ostativo al 

pagamento stesso, occorre far presente quanto segue: 

L 	 aziende non selezionate a campione : 
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il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli 
amministrativijinformatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% 
delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione 

che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione; 

2. aziende facenti parte del campione: 

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di 
ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del 

SIGC e controlli in loco). 

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile 
al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati 
effettuati tutti i controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC. 

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore 

Agea. 

Controlli amministrativi 

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. 

L'Organismo Pagato re AGEA esegue i seguenti controlli: 

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del 

rappresentante legale; 

- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo 

aziendale; 

- verifica della consistenza territoriale : 

• controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni; 

• individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali; 

• controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia 
maggiore della superficie grafica . Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la 
conduzione la data del XXXXXX AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei 

titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso; 

• verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC; 

• verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema 
di identificazione e di registrazione degli animali (BDN); 

• verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale 
con quelle presentate per altri regimi di aiuto; 

• controlli specifici previsti per la misura. 

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, 
in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo 
alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ."~ 

s.m.i. 

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento . 

Èsoggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine . 

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine 
del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi 
campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini 

38 



di controllo . 

7.2. Erogazione dei premi 

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla 
base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione . Il pagamento dei premi relativi alle 
annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale. 

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di 5 annualità, è correlata al periodo di validità degli 
impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; 

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che 

dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del 
caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. Il del modello di domanda). 

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la cert ificazione 
aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito . Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo 
aziendale. 

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi 
quale beneficiario. 

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, 
cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai ri chiedenti l'esito positivo della domanda, 
avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. 

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come 
comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento 
amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione. 

7.4. Controlli e sanzioni 

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dali 
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 

A riguardo si ribadisce che : 

il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o 
esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, 

entitb e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente; 

il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto 

comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei 
premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata 
dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto 
della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017; 

il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase 
di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e 
successive mod o e integr.; 

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed 
integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli a guamenti del quadro 
normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 
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7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni 

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 del regolamento 640/2014. 

Riduzioni ed esclusioni 

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di 
aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo 
dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici 

dichiarate. 

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse 
aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due 
diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura . 

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata 
nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata . 

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il 
gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per 
tale gruppo di colture, tenendo anche conto delle riduzioni da applicare qualora lo scosta mento accertato sia 
superiore al 3%. 

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata 
sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è 
considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le 
dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. 

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva 
dichiarata ai fini dei pagamenti. 

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli 
connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. 

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono 
stabilite dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." 

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni relativi alle domande 
di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso ali' Autorità giudiziaria ordinaria. 

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 

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. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità 
di Autorità di Gestione presso cui è pOSSibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy 
(decreto legislativo 196/2003). 
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I prowedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul BURM e sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma
Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR). 
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r\LLEGATO ALLA DELlBERA 
N° 4 1 8 ~ Da 19 APR. 2017 

Allegato D 

Regione MARCHE 


SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 


PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 - BANDO MISURA 11- Agricoltura biologica 

Sotto Misura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica"; 

Obiettivi 

La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biofogica anche per rispondere alla 

domanda dei cittadini rivolta all'utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e alla disponibilità a 

costi accessibili di produzioni di qualità. 


Destinatari del bando 


Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 


Annualità 

xxxx 

IDotazione finanziaria assegnata 

I La dotazione finanziaria ammonta a € ____di quota FEASR, pari a € ____ di spesa pubblica per i 

cinque anni di impegno 

Scadenza per la presentazione delle domande 

xxxxxxxx 

Responsabile del procedimento 

Responsabile regionale : Sergio Urbinati 

t el. 071-806 .3596; sergio.urbinati@regione.marche.it 

1 

mailto:sergio.urbinati@regione.marche.it
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1. Definizioni 

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagato re per la Regione Marche. 


Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, 


dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 


febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. l, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo 


al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. 


Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o 

oggetto di una domanda di pagamento; 

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di 

sostegno; 

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel 

Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche 

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del 

regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, 

paragrafo l, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione 

dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di 

misura 

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve 

essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione 

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto 

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento 

Fascicolo aziendale: " fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione 

all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati 

della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e 

Controllo (SIGe). " fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come 

previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo 

di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e 

regionalé 

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o 

di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma 

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le 

quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati 

1 Cfr anche Circolare AGEA prot. n, ACIU.2015 ,140 del 20 marzo 2015, 
2 _ 

" faSCicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola 

reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; 

d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo 

funzionali all'ottenimento delle certificazioni . (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla 

semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) 
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Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti 

che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma. 

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente 

competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e 

fascicolazione. 

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale 

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di 

sostegno per superficie 

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree 

erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura 

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche 

e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una speCifica attività economica, ubicato in 

una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in 

misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. 

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto. 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo . 

Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti. 

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di 

misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei 

relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg . UE 

1305/2013 e dall'allegato" del Reg . UE 808/2014; 

2. Obiettivi e finalità 

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di 
programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, attiva la presentazione delle 
domande di sostegno per l'anno XXXX a valere sulla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale della Marche 
2014/2020 per le seguenti operazionijtipologie d'intervento: Sottomisura 11.2. Pagamenti per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica . 
La suddetta misura interessa le produzioni agricole e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica, nel 
rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi, per un periodo di 

impegno di cinque anni. 
Per il primo anno la domanda è definita di sostegno/pagamento e va presentata secondo quanto stabilito al 

paragrafo 6.1. 
Per gli anni successivi devono essere presentate (cfr paragrafo 7) annualmente le domande di pagamento, 
recanti la conferma degli impegni assunti 

3. Ambito territoriale 
La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale. 

4. Dotazione finanziaria 
Per l'annualità è assegnato uno stanzia mento iniziale di euro finalizzato alla copertura 
finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento. 
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La dotazione finanziaria totale ammonta a € _______ di quota FEASR, pari a € _______ di spesa 

pubblica per i cinque anni di impegno; 

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare 

avanzamento finanziario della Misura e del Programma. 

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive 
alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento. 

5. Descrizione del tipo di intervento 
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto 

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 
n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale. 

5.1 .2. Requisiti dell'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno. 

1. 	iscrizione nell'elenco degli operatori del settore biologico, oppure l'aver presentato la Notifica di attività 

biologica attraverso il SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno 

d' impegno e avere ottenuto l'idoneità3 dall'Organismo di certificazione; 

2. 	 adozione delle tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle UTE aziendali interessate 

dall'aiuto, per l'intera durata del periodo di impegno; 

3. 	 in alternativa al punto 2. Adozione delle tecniche di coltivazione biologica con riguardo alle colture perenni 

specializzate coltivate su tutta la superficie dell'UTE di cui al punto precedente; 

4. 	 l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può 

essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di coltivazioni in serre o tunnel, di colture arboree da frutto (frutta, vite e 

olivo) o ortive. 

5. 	 il sostegno "foraggere con bovini bio" o "foraggere con ovicaprini bio" è concesso alle aziende con presenza 

di bovini e/o ovicaprini allevati secondo il metodo biologico ed è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno 

anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i. 

6. 	 Dimostrare la disponibilità delle superfici in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato 

attraverso il titolo di proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di 

comodato d'uso. Tali condizioni dovranno evincersi dal fascicolo aziendale. 

Non possono accedere al presente bando le superfici che hanno in corso un impegno assunto con la misura 
214/b del PSR 2007/13 (Bando 2012, Bando 2013, Bando 2014, Bando 2015). 

3 Il possesso di tale requisito sarà necessario al momento del pagamento 
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Elementi specifici per le domande in accordo agro ambientale d'area ((Tutela delle acque" 

La corresponsione del premio relativo alle domande di agricoltori che hanno aderito ad un Accordo agro 

ambientale d'area è sottoposta ai seguenti requisiti di ammissibilità: 

le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area 

approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica, e il beneficiario abbia 

sottoscritto l'accordo agroambientale d'area come specificato nel relativo bando; 

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area che 

preveda l'attivazione dell'azione specifica, approvato dalla Regione Marche nei tempi istruttori previst,i dal 

bando; 

il richiedente dovrà aver sottoscritto il contratto di accordo agroambientale prima della registrazione 

dello stesso, secondo le modalità riportate nel bando; 

il contratto dovrà essere registrato dal Soggetto promotore dell'Accordo nei tempi previsti dal bando. 

Essendo l'approvazione degli Accordi conseguente e successiva alla presentazione delle domande di cui al 

presente bando, tali requisiti debbono essere posseduti prima del termine dell'istruttoria della domanda. 

Per le domande in cui non risultino rispettati i suddetti elementi specifici il premio corrisposto potrà essere 

quello relativo alle domande individuali, se tutte le altre condizioni previste dal bando vengono mantenute, 

fatte salve le ulteriori norme da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli 

adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 

5.1.3. Requisiti del progetto 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un 

progetto aziendale. 

5.2. Tipologia dell'intervento 

5.2.1. Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica 

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la 

baseline, costituita da: 

• le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013; 

• i criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) 
dell'articolo 4 (l), del Regolamento (UE) n 1307/2013; 

• requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

• le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 
1307/2013. 

La misura richiede il rispetto delle norme di agricoltura biologica secondo le prescrizioni stabilite dai 

Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi . 

ì 
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I principali impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di baseline 

sono descritti nella tabella di seguito riportata . Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 

come termine per la presentazione della domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni. 
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Tabella di baseline - impegni e riferimenti di baseline 

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura 

DESCRIZIONE IMPEGNI 

CGO E BCAA-
CONDIZIONALlTÀ 

NAZIONALE E 
REGIONALE 

REQUISITI MINIMI 
RELATIVI ALL'USO DI 

FERTILIZZANTI E 
PRODOTTI FITOSANITAR 

ALTRE 
DISPOSIZIONI 
NAZIONALI I 
REGIONALI 

NORMALI 
PRATICHE 
AGRICOLE 

E ATTIVITÀ 

SIGNIFICATO AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI 
REDDITI DERIVANTI DAGLI 

IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 
CALCOLO DEI PAGAMENTI E 

MINIME GREENING 

Al Sementi e materiale di propagazione 

Divieto di utilizzo OGM Nessuna Nella pratica tviene utilizzato per I controlli Costi aggiuntivi 
previsione ordinaria il semine e impianti vengono maggiore costo del Obbligo di utilizzo di sementi e 
su materiale materiale vegetale non eseguiti prezzo delle sementi e materiali di moltiplicazione 
disposizioni utilizzato trattato con prodotti dagli ODC del materiale divegetativa prodotti biologicamente 
nazionali non viene chimici di sintesi ed terzi propagazione certificato per la produzione di prodotti diversi 

ottenuto con inoltre esente da indipendenti biologico rispetto allo dalle sementi e dai materiali di 
metodo di Organismi autorizzati stesso prodotto propagazione vegetativa 
coltivazione Geneticamente dal MiPAAF convenzionale. 

Le piante madri da cui provengono biologico e Modificati 
Visitale sementi e la pianta genitrice da non su tutte 

Riduzione rischio ispettiva incui proviene il materiale di le colture 
fitosanitario. locomoltiplicazione vegetativa devono viene 

essere prodotte secondo le norme utilizzato Maggiori garanzie delle 
stabilite nel Reg . CE n. 834/2007 materiale qualità agronomiche e 
per almeno una generazione o, nel certificato. varietali . 
caso di colture perenni, per due cicli 
vegetativi 

E' possibile la concessione di una 
deroga, cioè l'autorizzazione ad 
utilizzare sementi o materiale di 
moltiplicazione vegetativo non 
ottenuti con il metodo di produzione 
biologico unicamente nei casi 

:jndicati nell'Allegato V del DM 27 
novembre 2009. 

~ 
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DESCRIZIONE IMPEGNI 

B) Avvicendamento colturale_1 

Obbligo di rispetto dei vincoli di 
avvicendamento (R eg . CE n. 
834/2007 e Dm 18354/2009) 
come di seguito specificato: 

In caso di colture seminative, 
orticole non specializzate e 
specializzate, sia in pieno 
campo che in ambiente protetto, 
la medesima specie è coltivata 
sulla stessa superficie solo dopo 
l'avvicendarsi di 
almeno due cicli colturali di 
specie differenti , uno dei quali 
destinato a leguminosa o a 
coltura da sovescio. 

CGO E BCAA
CONDIZIONALIT À 

NAZIONALE E 
REGIONALE 

(si riporta di seguito come 
pro-memoria la norma di 
diversificazione varietale-
Greening) 

"Greening": 
diversificazione coltura/e: 

se i seminativi sono 
superiori a 10 ettari vi è 
l'obbligo che (per una 
parte significativa 
~ell 'anno o del ciclo 
colturale) su tali 
seminativi vi siano almeno 
2 colture diverse e la 
coltura principale non 
deve superare il 75% di 
detta superficie a 
seminativi. 

l' obbligo sale a 3 colture 
diverse se i seminativi 
superano i 30 ettari . In tal 
caso la terza coltura deve 
occupare almeno il 5% 
della citata superficie. 
- - ----_.-

REQUISITI 

MINIMI 


RELATIVI 

ALL'USO DI 


FERTILIZZANTI 

E PRODOTTI 


FITOSANITAR 


ALTRE 

DISPOSIZI 


ONI 

NAZIONAL 


I I 

REGIONAL 


I 


NORMALI PRATICHE 

AGRICOLE 


E ATTIVITÀ MINIME 


Nessuna Nella normale pratica 
previsione agricola per le colture 
su erbacee la successione 
disposizioni colturale è impostata con 
nazionali la finalità principale di 

massimizzare il reddito 
aziendale. 

Il ristoppio di alcune 
colture molto rilevanti a 
livello nazionale, quali i 
cereali autunno vernini , è 
applicato con grande 
requenza. Lo stesso 
avviene per alcune colture 
orticole a reddito elevato 

COSTI AGGIUNTIVI EIO 

SIGNIFICATO 
AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

MANCATI REDDITI 
DERIVANTI DAGLI IMPEGNI 

PRESI IN CONTO NEL 
CALCOLO DEI PAGAMENTI 

E GREENING 

L'impegno I controlli L'avvicendamento pur 
permette di ridurre vengono essendo un impegno 
i fenomeni della eseguiti dagli obbligatorio non viene preso 
stanchezza del ODC terzi 
erreno e lo indipendenti 

sviluppo di fitofagi , autorizzati dal 
patogeni e MiPAAF 
infestanti delle 
colture; questo 
contribuisce anche 
alla prevenzione 
della resistenza ai 
prodotti fitosanitari 
specifici. 

L'impegno è più 
in relazione all'esigenza di restrittivo di quello 
specializzazione della condizionalità 
aziendale. In alcune e del greening 
condizioni è diffusa anche dove si cita 
la pratica della solamente la 
monosuccessione (es. diversificazione 
ifrumento duro) . delle colture . 

in considerazione nel calcolo 
del premio . 

Conseguentemente non si 
evidenziano rischi di doppio 
pagamento rispetto 
all'adempimento di . 
diversificazione colturale 
previsto dal Greening 
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REQUISITI 
MINIMI NORMALI COSTI AGGIUNTIVI E/O 

CGO E BCAA- RELATIVI ALTRE PRATICHE MANCATI REDDITISIGNIFICATOCONDIZIONALlTÀ ALL'USO DI DISPOSIZIONI METODI DIAGRICOLE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI DESCRIZIONE IMPEGNI AMBIENTALE ENAZIONALE E FERTlLlZZAN NAZIONALI I VERIFICA PRESI IN CONTO NEL 
AGRONOMICOE ATTIVITÀ REGIONALE TI E REGIONALI CALCOLO DEI PAGAMENTI 

PRODOTTI MINIME E GREENING 
FITOSANITAR 

B) Avvicendamento colturale_2 

In deroga a quanto sopra riportato: Non sono soggette al 

- i cereali autunno-vernini e il pomodoro ~incolo le aziende ricadenti 

in ambiente protetto possono succedere in uno dei seguenti casi : 

a loro stessi per un massimo di due aziende con meno di 10 

cicli colturali, che devono essere seguiti ettari di seminativi; 

da almeno due cicli di colture di specie - aziende la cui superficie a 

differenti, uno dei quali destinato a seminativi è costituita per 

leguminosa o a coltura da sovescio; più del 75% da piante 

- il riso può succedere a se stesso per un erbacee da foraggio o da 

massimo di tre cicli, seguiti da almeno erreni a riposo, a 

due cicli di colture di specie differenti , uno condizione che la superficie 

dei quali destinato a leguminosa o altra dei rimanenti seminativi non 

coltura da sovescio; superi i 30 ettari; 

- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono aziende la cui superficie 

succedere a loro stessi al massimo per ammissibile è costituita per 

tre cicli consecutivi, successivamente ai più del 75% da prato 


,tre cicli segue almeno una coltura da permanente o da altre 
radice/tubero oppure una coltura da piante erbacee da foraggio 

I 

sovescio. o da colture sommerse, a 
-le colture da taglio non succedono a se condizione che la superficie 

I 

\ 
stesse; a fine ciclo colturale , della durata dei seminativi non I 

massima di 6 mesi , la coltura da taglio è sottoposti a tali impieghi 
interrata e seguita da almeno una coltura non superi i 30 ettari . 
da radiceltubero oppure da un sovescio. ~i fini del rispetto della 
-in tutti i casi previsti , il ciclo di diversificazione, colture di 
coltivazione della coltura da sovescio ha generi botanici diversi sono 


~~na durata minima di 70 giorni. considerate colture diverse 
 -
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DESCRIZIONE CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ NAZIONALE E 
IMPEGNI REGIONALE 

C) 

Sono ammessi 
solo concimi e 
ammendanti di 

naturale 
Decreto Ministeriale MIPAAF 7 
2006 

In a dal 
titolo V del Decreto ministeri aie 7 
2006 e da 

E' consentito 
l'utilizzo di 

biodinamici 

Non è 
consentito 1 
l'uso di concimi l . 
minerali azotati 2, 
di sintesi. 

e 

dei 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO DI 


FERTILIZZANTI E 

PRODOITI FITOSANITAR 


minimi 

Si solo alle 
aziende che 
aderiscono alle 
misure agro-

s,m, e i" 

ALTRE 

DISPOSIZIO 


NI 

NAZIONALI 


J
REGIONALI 

NORMALI 
SIGNIFICATOPRATICHE 

AMBIENTALE E AGRICOLE 
AGRONOMICOI 


E ATTIV .
ITA MINIME 

La La fertilità e 
fertilizzazione l'attività 
delle colture ha del suolo sono 
l'obiettivo di mantenute e 

produzioni di 
elevata 

delle 

e 
altre colture da 

norma 

struttura del 
suolo, 

METODI DI 

VERIFICA 


I controlli 

ODe terzi 

autorizzati dal 
MiPAAF 

fertilizzazioni 
nel 
colturale 

erifica delle 

dei 
e 

relativo bilancio 
di utilizzo, 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 
MANCATI REDDITI DERIVANTI 


DAGLI IMPEGNI PRESI IN 

CONTO NEL CALCOLO DEI 

PAGAMENTI E GREENING 


Costi il 
della 

onerosa 
metodo convenzionale, 

è 
al prezzo dei 

ertilizzanti 
Iconvenzionali 

Mancati il 

un calo 
rese, 
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COSTI AGGIUNTIVI E/O 
REQUISITI MINIMI ALTRE NORMALI PRATICHE MANCATI REDDITISIGNIFICATOCGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ RELATIVI ALL'USO DI DISPOSIZIONI AGRICOLE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI DESCRIZIONE IMPEGNI AMBIENTALE E METODI DI VERIFICANAZIONALE E REGIONALE FERTILIZZANTI E NAZIONALI I PRESI IN CONTO NEL AGRONOMICOPRODOTTI FITOSANITAR REGIONALI E ATTIVITÀ MINIME CALCOLO DEI PAGAMENTI 

E GREENING 

C) Fertilizzazione_2 

V\. obblighiDGR 1448/2007 di Vengono Il metodo Controllo del 
recepimento Direttiva nitrati. amministrativi; considerati solo biologico magazzino per le 

parzialmente gli consente il scorte rimanenti . DGR 147/2013 conferma B. obblighi 
apporti delle solo utilizzo ZVN. Controllo visivorelativi allo precessioni e non di fertilizzanti 

in loco . Sussiste, inoltre, l'obbligo vengono attuate disciplinatistoccaggio degli
delle registrazioni delle strategie per dalla Esecuzione 
fertilizzazioni per la effluenti; ridurre fenomeni normativa analisi per la 
direttiva nitrati in ambito di lisciviazione. comunitaria ricerca diC. obblighi
condizionalità come segue: fertilizzanti non 

Il frazionamentorelativi al rispetto ammessi.Obbligo di registrazione degli apporti, 
fertilizzazioni per le sole dei massimali soprattutto per 
aziende in ZVN con previsti; l'azoto non è 
allevamenti che producono pratica sempre 

D. divietipiù di 1000 kg di N/anno di abituale. 

origine zootecnica. 
 (spaziali e Vengono 
Nelle zone ordinarie vanno emporali) relativi prevalentemente 
registrati gli impieghi dei utilizzati

all'utilizzazionereflui sono in aziende che fertilizzanti di 
producono più di 3000 kg degli effluenti e sintesi 
N/anno 

dei fertilizzanti 

~ 
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COSTI AGGIUNTIVI 

DESCRIZIONE 
IMPEGNI 

CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ 
NAZIONALE E REGIONALE 

REQUISITI MINIMI RELATIVI 
ALL'USO DI FERTILIZZANTI E 

PRODOTTI FITOSANITAR 

ALTRE 
DISPOSIZIO 

NI 
NAZIONALI 

/ 

NORMALI SIGNIFICATO 
PRATICHE AMBIENTALE 
AGRICOLE E 

E ATTIVITÀ MINIME AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

E/O MANCATI 
REDDITI DERIVANTI 

DAGLI IMPEGNI 
PRESI IN CONTO NEL 

CALCOLO DEI 
REGIONALI PAGAMENTI E 

GREENING 

D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_1 

Rispetto delle CGO 10 - Regolamento (CE) n.11 07/2009 del Requisiti minimi relativi all'uso dei La difesa delle colture Il mancato I controlli Costi aggiuntivi di 
I

disposizioni in Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 prodotti fitosanitari è basata utilizzo di !vengono manodopera per I 

materia di lotta ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato prevalentemente su prodotti di !eseguiti dagli monitoraggio delle 
Decreto legislativo 14 agosto 2012, I 

contro i dei prodotti fitosanitari . indicazioni preventive sintesi nella ODC terzi fitopatie In. 150 "Attuazione della direttiva 
parassiti, le (e a seguito della lotta contro i indipendenti

Include gli obblighi, per tutte le aziende, di : 2009/128/CE che istituisce un Per alcune colture malattie e le applicazione del PAN parassiti, le autorizzati dal 
quadro per l'azione comunitaria ai eventuali minori redditi erbe infestanti - disponibilità, conformità e aggiornamento del anche sulla malattie e le MiPAAF
fini dell 'utilizzo sostenibile dei dovuti all'applicazione registro dei trattamenti (quaderno di conoscenza di alcune piante infestanti 

Obbligo di acquisto di tutti pesticidi" Registrazione della difesa biologica campagna) e delle fatture di informazioni generali ha effetti positivi 
effettuare la i prodotti fitosanitari ad uso professionale delle

DM del 22 gennaio 2014 per in merito alla difesa per la tutela Maggiori costi per lotta attraverso relative agli ultimi tre anni ; operazioni
l'Adozione del Piano di Azione integrata obbligatoria delle manodopera e per il ricorso ai il registro dei trattamenti va conservato colturali e dei 
Nazionale per l'uso sostenibile dei a valenza territoriale - biodiversità, macchinari (costi almeno per i tre anni successivi a quello a 

cui si riferiscono gli interventi annotat i; prodotti fitosanitari prevede i non aziendali - rese dell'acqua e del variabili) dovuti 
nemici naturali , rattamenti nel 
la scelta delle registro

- rispetto delle modalità d'uso previste seguenti impegni: disponibili attraverso i suolo all'esecuzione di
specie e delle colturalenell'etichetta del prodotto impiegato; bollettini fitosanitari di operazioni colturali varietà, la a) gli utilizzatori professionali dipresenza ed uso dei dispositivi di protezione ~ifesa integrata lVerifica del alternative all 'impiego di
rotazione delle individuale previsti; prodotti fitosanitari dimostrano la obbligatoria , manuali, registro prodotti fitosanitari 
colture, le presenza in azienda di un sito per il corretto conoscenza dei principi generali ~ati meteorologici , materie prime 
tecniche immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed della difesa integrata obbligatoria !ecc.). per il carico e evitare la dispersione nell'ambiente incolturali. (allegato III del D.lgs 150/2012) 

conformità con quanto previsto al punto VI.1 lo scarico dei 
attraverso il possesso dei documenti 

dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio !fertilizzanti.
relativi alle basi informative 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale 
disponibili (possesso del bollettino per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

(PAN); Itosanitario su supporto cartaceo, 
informatico, ecc.) o tramite una 
specifica consulenza aziendale 

__ L---...._ - -~- l..... 
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COSTI AGGIUNTIVI 
ALTRE 

EIO MANCATI 
DISPOSIZI NORMALI SIGNIFICATO REDDITI DERIVANTI REQUISITI MINIMI RELATIVI 

DESCRIZIONE CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ 	 ONI PRATICHE AMBIENTALE METODI DI DAGLI IMPEGNI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E 
IMPEGNI NAZIONALE E REGIONALE 	 NAZIONA AGRICOLE E VERIFICA PRESI IN CONTO NEL PRODOTTI FITOSANITAR LlI AGRONOMICOE ATTIVITÀ MINIME 	 CALCOLO DEI 

REGIONA PAGAMENTI E 
LI GREENING 

D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti_2 

Obbligo di possesso del certificato di ab ilitazione b) Gli utilizzatori professionali di La applicazione dei La prevenzione tverifica delle Costi aggiuntivi di 
util izzare solo i all 'acqu isto e all'utilizzo dei prodotti prodotti fitosanitari dal 26 novembre prodotti fitosanitari si dei danni fatture di manodopera per 
prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da 2015 hanno l'obbligo di possedere il basa sul rispetto delle provocati da acquisto dei Imonitoraggio delle 
ammessi e parte dei soggetti che acquistano elo certificato di abilitazione per norme indicate in parassiti , fertilizzanti e fitopatie 
indicati utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti etichetta. malattie e relativo 
nell'a llegato" profess ionale a prescindere dalla loro fitosanitari , come prescritto al CGO infestanti è bilancio di IPer alcune colture 

Gli util izzatori del classificazione ed etichettatura di perico lo 10. " riferimento nel D. M. del 22 	 ottenuta eventuali minori redd it iutilizzo. 
professionali 	 dovuti all 'app licazioneregolamento (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012 ). gennaio 2014 è al punto A.1.2 , 	 principalmente 

889/2008 lA.i sensi di quanto previsto al punto A 1.1 comma relativo ai "Certificati di abilitazione 	 rispettano le 
attraverso Controllo del della difesa biologica 

indicazioni in etichetta magazzino7 del D.M. 22 gennaio 2014 , i patentini rilasciat i all'acquisto e all 'utilizzo e certificati di 	 metodi Maggiori costi per che consentono un 	 per le scortee rin novati , prima dell'entrata in vigore del abilitazione alla vendita". Fino alla alternativi ai 	 manodopera e per numero maggiore di 	 rimanenti.sistema di formazione obbligatoria e ~ata del 26 novembre 2015 tale 	 prodotti macchinari (cost i rattamenti rispetto a certificata per uti lizzatori professionali , certificato di abilitazione è 	 fitosanitari di Controllo variabili ) dovuti ~uelli consentiti dalle distributori e consulenti , attraverso modalità obbligatorio per chi acquista ed sintesi. visivo in loco all 'esecuzione di[schede di difesaprecedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. utilizza prodotti fitosanitari classificati operazioni colturali integrata. Nella Solo in caso di Esecuzionen. 290/2001 e successive modificazioni, sono ed etichettati come molto tossico, alternative all 'impiego dipratica ordinaria grave rischio ri tenuti validi fino alla loro scadenza". ossico o nocivo. 	 analisi per la 
prodotti fitosanitari quindi gli utilizzatori per una coltura ricerca dei 

CGO 4 - Reg . (CE) n. 178/2002 del Parlamento c)Gli utilizzatori professionali professiona li possono sono ammessi Itofarmaci 
europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi rispettano le disposizioni relat ive allo effettuare più prodotti non ammess i. 
e i requisiti generali della legislazione stoccaggio sicuro dei prodotti rattamenti e non fitosanitari 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la fitosanitari riportate nell'allegato VI .1 hanno vincoli sul tipo 

autorizzati per sicurezza alimentare e fissa le procedure nel al Decreto MiPAAF del 22 gennaio tli sostanza att iva e 
l'agricoltura campo della sicurezza alimentare ~014 ipo di prodotti 
biologica. 

Itosanitari autorizzati. r-ale atto è pertinente in relazione all 'obbligo ~)Ie disposizioni sull 'uso di prodotti 

della presenza del registro dei trattamenti in Itosanitari nelle vicinanze di corpi 

azienda , aggiornato e conforme. idrici o altri luoghi sensibili , 


conformemente alla legis lazione 
vigente . 

~ <::
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COSTI AGGIUNTIVI E/O 

NORMALI PRATICHE MANCATI REDDITI ICGO E BCAA- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALTRE SIGNIFICATO 
AGRICOLE DERIVANTI DAGLI IMPEGNI IDESCRIZIONE IMPEGNI CONDIZIONALIT À ALL'USO DI FERTILIZZANTI E DISPOSIZIONI AMBIENTALE E METODI DI VERIFICA 

PRESI IN CONTO NEL NAZIONALE E REGIONALE PRODOTTI FITOSANITAR NAZIONALI I AGRONOMICOE ATTIVITÀ MINIME CALCOLO DEI PAGAMENTI REGIONALI 
E GREENING 

I 

F) Zootecnia biologica_1 

Origine degli animali CG04 Nella pratica Il numero di I controlli Le superfici foraggere 
biologici : gli animali ordinaria non animali è vengono eseguiti biologiche aziendali obbligo della 
biologici nascono e esistono vincoli limitato al fine dagli ODC terzi sono dedicate presenza del registro 
sono allevati in sull'origine degli di ridurre al indipendenti all'alimentazione del dei trattamenti in 
aziende biologiche, animali, possono minimo il autorizzati dal bestiame che azienda aggiornato e 
salvo deroga essere utilizzati sovrapascolo, il MiPAAF. richiede unconforme. 
autorizzata ai sensi mangimi calpestio del allevamento

tverifica del 
artt. 9, 38 e 42 del Gli operatori del convenzionali. suolo , estensivo.

registro materie 
Reg. (CE) n. 889/2008. settore alimentare o l'erosione o 

Nella pratica prime per il Costi aggiuntivi : mangimistico devono l'inquinamento
Densità degli animali; ordinaria si carico e lo l'alimentazione del garantire in tutte le provocato dagli non deve essere utilizzano tutti i scarico degli bestiame allevato con fasi della produzione, animali o dallo superato il limite dei !farmaci alimenti il metodo biologico ètrasformazione e spandimento170 kg di azoto per autorizzati senza zootecnici . più onerosa rispetto a distribuzione la delle loro 
anno/ettaro di nessuna quella convenzionale rintracciabilità degli deiezioni. tverifica delle 
superficie agricola). restrizione . in quanto il prezzoalimenti, dei mangimi !fatture di 

degli alimenti biologici 
Agli animali deve degli animali destinati !Attività agricola acquisto dei 

è superiore rispetto alessere garantita la alla produzione minima per le prodotti e relativo 
prezzo degli alimenti 

possibilità di accesso a alimentare e di superfici a prato bilancio 
convenzionali.spazi aperti con vincoli qualsiasi sostanza permanente. entrate/uscite. 

specifici per i diversi destinata o atta a 
allevamenti. entrare a far parte di 

un alimento o di un 

mangime. 
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CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ
DESCRIZIONE IMPEGNI 

NAZIONALE E REGIONALE 

F) Zootecnia biologica_2 

Obbligo di effettuare la eGO 5 - Direttiva 
profilassi, i trattamenti e le 96/22/CE del Consiglio, 
cure veterinarie rispettando le del 29 aprile 1996, 
seguenti norme: concernente il divieto 

d'utilizzazione di talune 
- scelta delle razze 

sostanze ad azione 
o delle linee e ceppi ormonica, tireostatica e 
appropriati di animali; delle sostanze !3-agoniste 
- applicazione di nelle produzioni animali e 
pratiche di allevamento che abroga le direttive 

adeguate che stimolino le 81/602/CEE,88/146/CEE 
e 88/299/CEE (GU L 125 difese immunologiche 
del 23.5.1996, pago 3).naturali degli animali ; 


- uso di alimenti di 


alta qualità; 


- adeguata densità 


degli animali. 

I medicinali veterinari 
allopatici di sintesi chimica, 
compresi gli antibiotici, 
possono essere utilizzati in 
caso di necessità e a 
condizioni rigorose , ove 
risultino inappropriati i 
prodotti omeopatici , 
fitoterapici e altri prodotti. 

\= 

NORMALI COSTI AGGIUNTIVI E!O REQUISITI MINIMI 

PRATICHE MANCATI REDDITI 
RELATIVI ALL'USO DI ALTRE SIGNIFICATO 
AGRICOLE METODI DI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI FERTILIZZANTI E DISPOSIZIONI AMBIENT ALE E 

VERIFICA PRESI IN CONTO NEL NAZIONALI!PRODOTII AGRONOMICOE ATTIVITÀ 
REGIONALI CALCOLO DEI PAGAMENTI FITOSANITAR MINIME E GREENING 

La presenza di Controllo del Mancati guadagni: 
pascoli magazzino per l'applicazione del 
nell'ordinamento le scorte 
colturale aziendale rimanenti . 
e il loro razionale 
utilizzo da parte 
degli animali al 

Controllo 
visivo in loco. 

pascolo determina Esecuzione 
un benefico effetto analisi per la 
sulla flora ricerca di 
spontanea. Le OGM. 
deiezioni degli 
animali al pascolo 
migliorano la 
struttura del suolo. 

metodo biologico, 
meno intensivo, 
comporta un calo 
delle rese, tenuto 
conto anche del tipo 
di 
stabulazione/accesso 
agli spazi aperti. 

Costi aggiuntivi: la 
profilassi e le cure 
veterinarie 
nell'allevamento 
biologico sono più 
onerose rispetto a 
quelle convenzionali. 

Il prezzo dei prodotti 
e degli specialisti 
utilizzati 
nell'allevamento 
biologico sono 
superiori rispetto 
quelli utilizzati 
nell'allevamento 
convenzionale. 

-

---=::::-"" 
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REQUISITI ALTRE COSTI AGGIUNTIVI EIONORMALIMINIMI DISPOSIZI MANCATI REDDITI PRATICHERELATIVI SIGNIFICATOONIDESCRIZIONE CGO E BCAA - CONDIZIONALIT À METODI DI DERIVANTI DAGLI AGRICOLEALL'USO DI AMBIENTALE ENAZIONALIIMPEGNI NAZIONALE E REGIONALE VERIFICA IMPEGNI PRESI IN CONTO
FERTILIZZANTI AGRONOMICOI E ATTIVITÀ NEL CALCOLO DEI

E PRODOTTI REGIONAL MINIME PAGAMENTI E GREENING 
FITOSANITAR I 

Hl Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_1 

Il registro delle 
produzioni vegetali 
deve contenere almeno 
i seguenti dati: 

a) impiego di materie 
prime 

b) operazioni colturali 

c) l'impiego di 
fertilizzanti : data di 
applicazione, tipo e 
quantità di fertilizzante , 
appezzamenti 
interessati ; 

d) impiego di prodotti 
fitosanitari : motivo e 
data del trattamento, 
tipo di prodotto, 
modalità di trattamento; 

e) acquisto di fattori di 
produzione agricoli : 
data , tipo e quantità di 
prodotto acquistato; 

-

CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Sussiste, inoltre, 
Consiglio concernente l'immissione in l'obbligo alla 
commercio dei prodotti fitosanitari registrazione 

Dati obbligatori da riportare nel 
reg istro dei trattamenti : 

delle 
ertilizzazioni per 

direttiva nitrati in 
1. elenco cronologico dei trattamenti ambito RMF. 

eseguiti sulle diverse colture, 

oppure , in alternativa, una serie di 

moduli distinti, relativi ciascuno ad 

una singola co ltura agraria; 


2. prodotto fitosanitario utilizzato e 

quantità ; 


3. superficie della coltura a cui si 

riferisce il singolo trattamento; 


4. avversità per la quale si è reso 

necessario il trattamento; 


5. registrazione dell'insieme delle 

informazioni (date , tipi di prodotti 

utilizzati , quantità, fasi fenologiche 

delle colture, ecc.) utili alla verifica 

del rispetto delle prescrizioni stabilite 

nell'etichetta. 


Nella normale 
pratica agricola 
lVengono registrati 
solo i trattamenti 
eseguiti con la 
indicazione 
dell'avversità e di 
alcune fasi 
ifenologiche. 

L'impegno non I controlli I costi aggiuntivi determinati I 

determina vengono eseguiti dalla registrazione delle 
vantaggi dagli ODC terzi operazioni colturali e di I 

ambientali diretti , indipendenti magazzino sono presi in I 

I 

ma solo una autorizzati dal considerazione nella 
maggiore MiPAAF giustificazione degli aiuti I 

possibilità di (costi di transazione).
Controllo visivo

controllo e 
in loco

verifica (anche 
da parte Verifica della 
dell'agricoltore) completezza, 
delle scelte accuratezza e 
colturali adottate veridicità del 
e degli input, in registro. 
una ottica di 

Confronto con le
razionalizzazione 

giacenze di 
e di valutazione 

magazzino e 
aziendale in 

registrazione
corso d'opera a 

acquisti e fatture. 
posteriori delle 
scelte eseguite e !Verifica tramite 
dei risultati Ivalutazione del 
ottenuti. bilancio di massa 

della resa/ha. 
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CGO E BCAA - CONDIZIONALlTÀ
DESCRIZIONE IMPEGNI 

NAZIONALE E REGIONALE 

H) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali_2 

f) raccolto: data, tipo Il registro deve essere aggiornato 
e quantità di con i trattamenti effettuati con tutti 
produzione biologica i prodotti fitosanitari utilizzati in 
o in conversione. azienda entro il periodo della 

raccolta e comunque al più tardi 
Le schede per le 

entro trenta giorni all 'esecuzione 
registrazion i devono 

del trattamento stesso 
essere aggiornate 
tempestivamente e -presenza in azienda di un sito 
devono essere per il corretto immagazzinamento 
sempre a dei prodotti fitosanitari ed evitare 
disposizione la dispersione nell'ambiente in 
dell'autorità o conformità con quanto previsto al 
dell 'organismo di punto VI. 1 dell'allegato VI del 
controllo presso la Decreto MIPAAF 22 gennaio 
sede dell 'azienda. 2014 di adozione del Piano 

d'Azione Nazionale per l'uso 
sosten ibile dei prodotti fitosanitari 
(PAN) 

eGO 1 - Direttiva 91 /676/CEE del 
Consiglio relativa alla protezione 
delle acque dall 'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole; 

Obbligo del registro di utilizzazione 
dei fertilizzanti azotati per le 
aziende senza allevamento con 
SAU in ZVN oppure azienda che 
utilizza più di 1000 kg di azoto 
anno in ZVN~ 

~ ~ . 

~ ~ 

~ 

REQUISITI MINIMI 

RELATIVI ALL'USO 

DI FERTILIZZANTI E 


PRODOTTI 

FITOSANITAR 


Obbligo del 
registro di 
utilizzazione 
degli effluenti 
zootecnici o di 
fertilizzanti 
azotati 
derivanti da 
trattamenti di 
biomasse di 
origine agricola 
o 
agroindustriale 
per le aziende 
che utilizzano 
più di 3000 kg 
di azoto anno 
in zona 
ordinaria 

ALTRE 
DISPOSIZIONI 
NAZIONALI I 
REGIONALI 

NORMALI PRATICHE 
AGRICOLE 

E ATTIVITÀ MINIME 

SIGNIFICATO 
AMBIENTALE E 
AGRONOMICO 

METODI DI 
VERIFICA 

COSTI AGGIUNTIVI EIO MANCATI 
REDDITI DERIVANTI DAGLI 

IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL 
CALCOLO DEI PAGAMENTI E 

GREENING 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

~ 
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DESCRIZIONE IMPEGNI 

I) Tenuta di un Registro di stalla 

I registro di stalla deve contenere una 
descrizione completa dei seguenti dati: 

a) animali in entrata: origine, data di entrata, 
periodo di conversione, marchio 
d'identificazione e cartella veterinaria ; 

b) animali in uscita: età, numero di capi , peso in 
caso di macellazione, marchio d'identificazione 
e destinazione; 

c) eventuali perdite di animali e relativa 
motivazione; 

d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli 
integratori alimentari, proporzione dei vari 
ingredienti della razione, periodo di accesso agli 
spazi liberi, periodi di transumanza in caso di 
limitazioni ; 

e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie : 
data del trattamento, particolari della diagnosi, 
posologia; tipo di prodotto somministrato con 
indicazione dei principi attivi in esso contenuti , 
modalità di trattamento, prescrizioni del 
veterinario con relativa giustificazione e periodi 
di attesa imposti per la commercializzazione dei 
prodotti animali etichettati come biologici. 

Le schede per le registrazioni devono essere 
aggiornate tempestivamente e devono essere 
sempre a disposizione dell'autorità o 
dell 'organismo di controllo presso la sede 
dell'azienda. 

CGO E BCAA
CONDIZIONALIT 
À NAZIONALE E 

REGIONALE 

CG04 

Gli operatori della 
produzione 
primaria settore 
allevamento 
devono garantire 
in tutte le fasi 
della produzione, 
trasformazione e 
distribuzione la 
rintracciabilità 
degli alimenti, dei 
mangimi degli 
animali destinati 
alla produzione 
alimentare e di 
qualsiasi 
sostanza. 

REQUISITI ALTRE 
MINIMI RELATIVI DISPOSIZIO 

ALL'USO DI NI 
FERTILIZZANTI NAZIONALI 

E PRODOTTI / 
FITOSANITAR REGIONALI 

NORMALI 
PRATICHE 
AGRICOLE 

E ATTIVITÀ 
MINIME 

Nella pratica 
ordinaria vengono 
registrate solo 
alcuni dati 
riguardanti la 
gestione degli 
animali 

SIGNIFICATO 

AMBIENT ALE E 

AGRONOMICO 


L'impegno non 
determina 
vantaggi 
ambientali diretti , 
ma solo una 
maggiore 
poss ibilità di 
controllo e verifica 

eseguiti dagli 
ODC terzi 
indipendenti 
autorizzati dal 
MiPAAF 

Controllo visivo in 
loco 

lVerifica della 
completezza, 
accuratezza e 
veridicità del 
registro. 

Confronto con la 
BDN 

COSTI AGGIUNTIVI E/O 

MANCATI REDDITI 


DERIVANTI DAGLI IMPEGNI 

PRESI IN CONTO NEL 


CALCOLO DEI PAGAMENTI 

E GREENING 


I controlli vengono I costi aggiuntivi determinati 

METODI DI 

VERIFICA 


dalla registrazione delle 
operazioni di stallai e di 
magazzino valutati in termini 

I 

empo per lo svolgimento degli I 

atti amministrativi sono presi in I 

considerazione nella 
giustificazione degli aiuti fra i 
costi di transazione. 

-
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NORMALI 
COSTI AGGIUNTIVI E!O MANCATI CGO E BCAA- REQUISITI MINIMI ALTRE PRATICHE SIGNIFICATO REDDITI DERIVANTI DAGLI CONDIZIONALlTÀ RELATIVI ALL'USO DI METODI DI DESCRIZIONE IMPEGNI DISPOSIZIONI AGRICOLE AMBIENTALE E IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL NAZIONALE E FERTILIZZANTI E VERIFICANAZIONALI! 

E ATTIVITÀ AGRONOMICO CALCOLO DEI PAGAMENTI E REGIONALE PRODOTTI FITOSANITAR REGIONALI GREENINGMINIME 

L) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Notifica di attività (art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007) 

Obbligo della notifica di Decreto L'impegno non Iverifica da I costi aggiuntivi 
inizio attività o di variazione legislativo determina vantaggi parte dell'ODC determinati dall'impegno in 
nel Sistema Informativo 220/95, art. 6. ambientali diretti, termini tempo per loControllo inBiologico regionale SIAR ma solo una svolgimento degli atti Decreto locoe/o nazionale SIB maggiore possibilità amministrativi sono presi ministeriale 

di controllo e in considerazione nella 2049/2012 
verifica da parte giustificazione degli aiuti 
della autorità ra i costi di transazione. 
competenti e degli 

La presentazione della 
OdC 

notifica determina l'entrata 
La Notifica contiene nel sistema di 
la descrizione certificazione. I costi di 

'" 
quantitativa e certificazione sono presi in 
qualitativa considerazione nel calcolo 
dell'azienda del premio. 

-

\ 
~ 

~ 
---=::::: 
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NORMALIREQUISITI MINIMI COSTI AGGIUNTIVI E/O 
CGO E BCAA PRATICHERELATIVI ALL'USO MANCATI REDOITI DERIVANTI I

CONDIZIONALlTÀ SIGNIFICATO AMBIENTALE E METODI DIALTRE DISPOSIZIONI NAZIONALI AGRICOLE 
NAZIONALE E AGRONOMICO VERIFICA

DESCRIZIONE IMPEGNI DI FERTILIZZANTI E DAGLI IMPEGNI PRESI IN ; 
PRODOTTI / REGIONALI CONTO NEL CALCOLO DEIE ATTIVITÀ 

FITOSANITAR PAGAMENTI E GREENING 
REGIONALE 

MINIME 

M) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica - Programmi annuali art. 71 del Reg. (CE) n. 88912008 

Obbligo di Decreto ministeriale 9 Viene comunicato con tverifica da I costi aggiuntivi 
comunicazione all'OdC agosto 2012 n. 18321 il Programma Annuale parte dell'ODC determinati 
entro il 31 gennaio di delle produzioni dall'impegno in termini

Disposizioni per la Controllo in 
ciascun anno ovvero vegetali per ogni tempo per lo

gestione informatizzata dei loco 
nel termine massimo di appezzamento svolgimento degli atti 

programmi annuali di 
30 giorn i dalla aziendale , quali sono le lamministrativi sono 

produzione vegetale, 
avvenuta variazione colture in atto o quelle presi in considerazione

f:0otecnica,
sulle produzioni che intende mettere in nella giustificazione 

d'acquacoltura, delle 
biologiche previste per atto durante l'anno degli aiuti fra i costi di

preparazioni e 
l'anno di riferimento corrente, stimandone ransazione. 

delle importazioni con anche la produzione 
metodo biologico e per la 

Il Programma Annuale 
gestione 

delle Produzioni 
informatizzata del Zootecniche, contiene 
documento giustificativo e invece la descrizione 
del certificato di conformità qualitativa e 
ai sensi del regolamento quantitativa delle 
(CE) n. 834 del Consiglio produzioni animali 
del 28 giugno 2007 e espresse in numero di 
successive modifiche ed capi o lotti di animali 
integrazioni vivi o apiari e tipologia 

di prodotto in unità di 
numero, peso o 
capacità 

_._- ~ 

Tab.1 a. b. c. d. e. f. g. h. § 8.2.11 .3.2.10 - Baseline Obblighi 
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5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con iII Pilastro della PAC e OCM 

Nella seguente TABELLA COIVIBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di 

combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/20144 a condizione che gli impegni 

siano tra loro complementari e compatibili: 

impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13, 

impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg., 

impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg., 

impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg. 

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame. 


In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati massimali per ettaro/anno 


stabiliti dall'allegato Il del Reg. (UE) 1305/2013. 


TABELLA COMBINAZIONE MISURE 

PossibiliUl di 
sovrapposizione 

a liveUo di 
singola 

superlide 

Misura 
10.1 

Operaz. A 
Aziono 1 

Produzione 
integrata 

Misura 
10.1. 

()per.lz. A 
Aziono 2 

Produzione 
integrata 
avanzata 

Misura 
10.1. 

OpelO'- B 
Azione 1 

Inetbimenlo 
permanente 

delle 
coI1ure 
perenO! 

Misura 10.1. 
Operaz. B 
Azione 1 

Margini erbosi 
multifunzionali 

Misura 
10.1. 

Operoz. C 

Gesbooe 
sostenibile 
dei pascoG 

Misura 10.1. 
Ope=D 
Azione 1 

Conservazione 
del palrYnoolo 

genelico di 
Ofigine 
animale 

Misura 10.1. 
0pe1OL D 
Azione 2 

Conservazione 
del pamonio 

genetico di 
origine 

vegelale 

Misura 10.2. 
OperaLA 

Raccolta e 
conservazione 
del materiale 

genetico 

Misura 
11.1 e 
Misura 
11.2. 

Agricollu," 
biologa 

Mìsura 14 

Benessere 
animare 

MISUra 15 

Impegni 
silv", 

climatico
ambienlali 

Produzione NO SI RidOUo 10% NO SI NO 
integrata (') 

Produzione 
inlegrala NO SI NO 
avanzata 
lnef'bimenlo 
pennanenle SI NO NO SI SI 

delle colMe 
perenni 

Margini erbosi Rodono Ridono 10% Rido"" 
multifunzion.ali 10%(') (') 10%(') 

Gestione 
sostenibile dei NO NO NO NO SI 

pasroli 
Cooservaztone 
del pa~imonio SI 

genetioo di 
origitle animale 
COnservazjooe 

del palrimooio SI SI SI Rodotlo 10% NO NO SI 

genetico dì (') 
orig~e vegetale 
Raccolta e 
con.servaziolle 
cIe-Imaleriale 
ge",,~co 

AgricolIU," NO NO SI RidoUo 10% SI SI 
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Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una 

domanda di Sviluppo Rurale "agricoltura biologica", si effettua il controllo del rispetto dei criteri di 

demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e il premio per la coltura vite che 

viene corrisposto sulla superficie impegnata a biologico ed anche beneficiaria di "vendemmia verde" è 

ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde". 

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI 

Alla presente sottomisura si applicano: 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013; 

• 	 le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare: se nel corso dell'intero 

periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la 

superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% 

della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per 

il restante periodo di esecuzione; 

• 	 le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di 

azienda. 

5.3. Spese ammissibili 

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando "E/enco 

dei prodotti e associazioni ai gruppi di co/tura". 

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi 

agli impegni che vanno oltre la base/ine e la comune pratica agricola (vedi tabella). 

Nel caso di domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un accordo agro ambientali d'area 

approvato dalla regione, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti 

dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei 

costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione. 

Per accedere al sostegno relativo alle domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un Accordo 

agroambientale d'area è necessario indicare, nella apposita sezione della domanda, la propria 

partecipazione ad un Accordo Agroambientale d'Area ed indicare il CUAA del Soggetto promotore 

dell' Accordo a cui si partecipa. Il CUAA dell'azienda dovrà risultare nella sezione "Legami associativi" del 

fascicolo aziendale del Soggetto Promotore dell'Accordo. 

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia 

verde" . 

Alle aziende con bovini od ovicaprini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggere con 

bovini bio" o "foraggere con ovicaprini bio" solo sulle superfici foraggere che determinano un rapporto 
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UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,8 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere 

sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "foraggere avvicendateli. 

Imp0110 premio 
Importo premio Euro/ ettaro 

Gnlppo colturale Euro/ettaro 
Domande collettive 

Domande individuali in Accordo 
Agroambientale 

Seminativi 220 240 


Leguminose ( cece, lenticchia, 240 260 

cicerchia) 


Foraggere avvicendate 100 110 


Ortaggi 540 600 


Vite 650 700 


Vite con vendemmia verde 450 480 


Olivo 600 660 


Flutta 750 810 


Castagno 270 300 


Foraggere con bovini bio 300 330 


Foraggere con ovini e caprini bio 190 210 


Tab.1 § 8.2.11.3.2.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola 

5.5. Selezione delle domande di aiuto 


La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri: 


CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN 35% 
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B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive 35% 

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale 15% 

D. Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali 15% 

TOTALE 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 e in misura minore in aree ZVN Punti 

- Superfici impegnate totalmente ricadenti in aree protette o Natura 2000 1 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 60% e < del 0,6 

100% 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 30% e .,; del 0,3 

60% 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN .,; del 30% 0,1 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN .,; del 15% O 

B. Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive Punti 

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > del 40% 1 

1--. 
- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 30% e"; 40% 0,8 

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo> 20% e"; 30% 0,5 

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo > 10% e .,; 20% 0,2 

- Aziende con superfici impegnate investite a frutta, ortive, vite, olivo .,; 10% O 

C. Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale Punti 

- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie e degli allevamenti 1 
aziendali (bovini e ovicaprini) 

- Conduzione secondo il metodo biologico della totalità della superficie aziendale 0,5 

.. 
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- Coltivazione secondo il metodo biologico solo di parte della superficie aziendale 	 o 

D. 	 Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali Punti 

- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una quantità di 1 


prodotto biologico ~ al 50% del valore stimato della produzione aziendale (standard output) 


- Nell'anno precedente l'azienda: 

• 	 ha sottoscritto un contratto di vendita per una quantità di prodotto biologico ~ al 
25% ma < al 50% del valore stimato della produzione aziendale (standard output); 


oppure 


• Ha esercitato la vendita dei propri prodotti in un punto vendita aziendale o extra 
0 .5 

aziendale ai sensi dell'art . 4 comma 1 del D.lgs 228(2001 

oppure 


• 	 Ha effettuato vendita diretta previa comunicazione ad un Comune ai sensi 

dell'art.4 del D.lgs 228(2001 


- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una quantità di 0.25 

prodotto biologico ~ al 10% ma < al 25% del valore stimato della produzione aziendale 

(standard output) 

- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una quantità di O 

prodotto biologico < al 10% del valore stimato della produzione aziendale (standard output) 

5.6. Modalità di 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); 
2. 	 si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun 

criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione 
finanziaria del presente bando al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa. A 
parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alla domanda con superficie richiesta maggiore. 

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di 
sostegno - pagamento. 

y) 
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5.7. Clausola di revisione 

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi: 

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali 

- dell'art.29, Agricoltura biologica; 

- dell'art. 33, benessere degli animali; 

- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste 

Tale Clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei 

requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. 

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle 

pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del 

regolamento (UE) n. 1307/2013 5 in caso di modifica di tali pratiche. 

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi 

degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli 

importi già percepiti nelle annualità precedenti. 

5.8. Trasferimento degli impegni 

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro 

soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di 

impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, 

relativamente al terreno oggetto di trasferimento 

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, 

considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione 

complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni. 

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA 

(Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione 

intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria 

disponibilità . 

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare 

tramite PEC in Pdf immodificabile alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). 

Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa 

alI/Cambio di beneficiario". 

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare 

5 REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 
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il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale. 

6. Fase di ammissibilità 

6.1. Presentazione della domanda di aiuto 

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procediment06
. 

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande 

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità: 

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento 

di un mandato; 

b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega 

per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di 

accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla 

fruizione dei servizi; 

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. 

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti 

accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale. 

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la 

stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione 

con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di 

soggetto delegato (allegare delega) - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAi'J che registra la data 

di presentazione . 

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata 

all'Organismo Pagato re AGEA. 

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le 
proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con 
firma elettronica mediante codice OTP. 

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati 

e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato 

ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del 

beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente 

per convalidare il rilascio della domanda. 

6 L. 241/90 art.2 comma 

'r 
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L.iter sarà completato solo, a pena d'inammissibilità I con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli 

eventuali allegati, in formato POF, entro la data del XXXXXXX (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul 

SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti 

per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi: 

Ufficio decentrato di Pesaro PU regione .ma rche .innova zionea gricoltura@emarche .it 

Ufficio decentrato di 
SOA AN 	 AN regione.marche.pfcsi@emarche .it 

Ancona 

regio ne .marche .decentratoagrimc@emarche.it
Ufficio decentrato di 

SOA MC 	 MC 
Macerata 

regione. ma rche .decentratoagria p-fm@emarche.itUfficio decentrato di Ascoli 
SOA AP 	 AP 

Piceno 

Servio Politiche 
SPA 	 AN 

Agroalimentari 	 regione. ma rche .agrico Itu ra@emarche.it 

6.1 .2. Termini per lo presentazione delle domande 

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del XXXXXXXX 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 2S giorni di calendario successivi rispetto al 

termine previsto del XXXXXXXX In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 

inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo . 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande iniziali: 

• 	 le domande presentate oltre il termine, 

• 	 quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione . 

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale 

E' possibile presentare una "domanda di modifica l/7 della domanda iniziale, fino al XXXXXXX, utilizzando le 

funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN. 

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire nel campo "in 

sostituzione della domandal/ . Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono: 

modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; 

7 Do manda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 
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modifica o aggiunta dei codici allevamento; 

modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. 

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia 

beneficiari non possono variare le superfici dell'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. 

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, 

si considera valida l'ultima pervenuta. 

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del XXXXXX comporta una riduzione dell'l% 

per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXXXX. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande di modifica: 

presentate oltre il termine, XXXXXXXX 

che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene 
presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale, 

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale 

Una domanda di modifica per ritiro parziale 8 permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, 

successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via 

telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale 

SIAN. 

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda: 

cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di 

pagamento per superficie; 

riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; 

aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio. 

Fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia 

beneficiari non possono variare le superfici dell'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. 

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti da'Ila normativa comunitaria, più domande di modifica, si 

considera valida l'ultima pervenuta. 

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura 

sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 

degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

l'Jon potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili 

8 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) 
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le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di 

svolgere un controllo in loco, 

quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda 

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, 

totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN. 

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on

line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale SIAN . 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 

SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando-Ae gli effetti connessi 

all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. 

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di 

alcuna documentazione. 

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sanabili o palesi 

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti 

giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere 

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione 

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente 

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma,,(9) 

Si considera errore palese quindi quello rileva bile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minima li 

attività istrutto rie. 

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

9 (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora 

l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di 

pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di 

pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi 

devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti 

giustificativi. 
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----- --------------

incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei 
dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda). 

NON si considera errore palese: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda. 

la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità; 

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso 

Delega, variazioni e inteqrazioni 

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione 

della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli 

uffici una specifica comunicazione contenente: 

i dati del soggetto delegato, 

le attività delegate 

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al 

termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta e corredata di documento di identità del medesimo. 

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori 

eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno. 

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione 

della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini 

della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da 

compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si 

provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta. 

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente 

viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da 

integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, 

pena il mancato esame della medesima. 

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC 10. 

lO Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art . 4, comma 2, 

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche 

a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 

amministrativi nei confronti delle imprese . 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e 

fissati i relativi termini (II provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, 

anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini 

indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per 

l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. 
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6.2. Istruttoria di ammissibilità 

6.2.1 . Controlli amministrativi in fase di istruttoria 

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni 

assunti. 

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del 

SIGC, dell'Organismo Pagato re (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. CiÒ presuppone che alcune attività di 

controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze 

potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai 

competenti uffici di coordinamento. 

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

scadenza di presentazione delle domande. 

6.2.1.1 Cause di inammissibilità 

Non saranno ammissibili le domande: 

presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando; 

domande non firmate con le modalità previste dal presente bando; 

erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.); 

le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica 

di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 

23/03/2012) sS.mm nonché a quanto previsto dalla Regione Marche in materia di informatizzazione 

dell'albo bio. La data di riferimento regionale al fine di verificare l'assoggettamento al sistema di 

controllo, è fissata al XXXXXXX. 

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito 

istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile 

presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame. 

6.2.3. Richiesta di riesame 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la 

ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM1
\ attraverso la 

presentazione di memorie scritte. 

11 Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN 

12 Il 	 Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai 

responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura 
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Le istanze vanno indirizzate al C.C.M . 

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento. 

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile 

di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre 

ricorso avverso la decisione e cioè: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, 

in alternativa; 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione 

6.2.4. Completamento istruttoria 

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione 

degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento. 

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura. 

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di 

finanziabilita' 

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche .it ai sensi della DGR 

n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di 

legge: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

7. 	 Fase di realizzazione e pagamento 

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la 

domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul 

sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali. 

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza . 

7.1. 	 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di 
modifica e delle comunicazioni 

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne 
ha curato la presentazione. 

I termini per la presentazione delle domande per la campagna XXX XX sono i seguenti,: 

a) XXXXXXXX per le "domande iniziali"; 

b) XXXXXXXX per le "domande di modifica"; 
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c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul 
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 
degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 

termine previsto del 15/05/2017. 

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 
utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo . 

Le domande iniziali pervenute oltre il 09/06/2017 sono irricevibili. 

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione 

dell'l% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09/06/2017 . 

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09/06/2017 sono irricevibili. 

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze 
o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili Il termine per la presentazione delle 
domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 
delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze 
riscontrate sulle domande. 

7.1.2. Ritiro totale della domanda 

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 
di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.3 . Istruttoria delle istanze di pagamento 

Le aziende che presentano domanda per questa misura 11 devono essere assoggettate al sistema di 
certificazione da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, mediante l'incrocio dei dati 
dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SI B). 

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica" , la validità del "Documento giustificativo" e il 
confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata 
dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali. 

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al 
pagamento stesso, occorre far presente quanto segue: 

1. aziende non selezionate a campione: 

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli 
amministrativi/informatici (inclUSi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% 
delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione 
che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione; 

2. aziende facenti parte del campione: 

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di 
ammissibilità (controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del 
SIGC e controlli in loco). 

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile 
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al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati 

effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC. 

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore 
Agea. 

Controlli amministrativi 

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. 
L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli: 

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del 
ra ppresenta nte lega le; 

- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo 
aziendale; 

- verifica della consistenza territoriale: 

• controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni; 

• individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali; 

• controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia 
maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la 
conduzione la data del 15 maggio 2017. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la 
validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso; 

• verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC; 

• verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema 
di identificazione e di registrazione degli animali (BDN); 

• verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale 
con quelle presentate per altri regimi di aiuto; 

• controlli specifici previsti per la misura. 

\I mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, 
in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo 
alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."~ 

s.m.i . 

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento. 

Èsoggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine . 

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine 
del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi 
campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini 

di controllo . 

7.2. Erogazione dei premi 

" pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla 
base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. " pagamento dei premi relativi alle 
annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale. 

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di 5 annualità, è correlata al periodo 1di validità degli 0/ 
impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; 
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Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che 
dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del 

caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. Il del modello di domanda). 

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione 
aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo 

aziendale. 

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi 

quale beneficiario. 

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 

L'Organismo Pagato re AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, 
cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, 
avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. 

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come 
comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento 
amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione. 

7.4. Controlli e sanzioni 

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal 
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 

A riguardo si ribadisce che: 

il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o 
esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, 
entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente; 

il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto 
comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei 
premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata 
dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto 
della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017; 

il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase 
di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e 
successive modo e integr.; 

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed 
integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro 
normativa comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento . 

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni 


Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 del regolamento 640/2014. 


Riduzioni ed esclusioni 

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di 
aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo 
dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici 
dichiarate. 
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Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse 

aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due 
diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura. 

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata 
nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. 

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il 
gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per 

tale gruppo di colture, tenendo anche conto delle riduzioni da applicare qualora lo scostamento accertato sia 
superiore al 3%. 

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata 
sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è 
considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le 
dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. 

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie comp,lessiva 
dichiarata ai fini dei pagamenti. 

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli 
connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. 

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono 
stabilite dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ." 

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni relativi alle domande 

di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria. 

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 

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. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità 
di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy 

(decreto legislativo 196/2003). 
I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul BURM e sul sito 
http://www.regione .marche.it/Regio ne-Uti le/Agrico Itura-Svil u ppo-Ru ra le-e-Pesca/PS R-P rogra m ma
Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 
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ALLEGATO ALLA DEUBERA 
N° 4 1 8 DEL 19 APR, 2017 

Allegato E 

• 
Regione MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 - BANDO MISURA 12 - INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA 


QUADRO SULLE ACQUE (ART. 30) 


Sottomisura - 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 


In base alle misure di conservazione emanate sui territori all'interno delle aree Rete Natura 2000 i vincoli 


che si configurano come pratiche agricole obbligatorie consentono di attivare le seguenti azioni: 


Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei si ti Natura 2000 


Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna 


Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91EO e 92AO 


Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di lO ha di 


pascolo 


Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite 


Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti 


Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive 


Obiettivi 


La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da specifici vincoli 


obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della 


Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al 


conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE). 


Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 


mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco sistemici e sostengono una gestione 


sostenibile delle risorse. 


Destinatari del bando 


agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; 


organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle superfici oggetto di 


aiuto. 


Annualità 

xxxx 

Dotazione finanziaria assegnata yLa dotazione finanziaria ammonta a € XXXXXXXXX di quota FEASR, pari a € XXXXXXXXXX di spesa p'ubblica 


per l'anno di impegno. 


Scadenza per la presentazione delle domande 

xxxx 

Responsabile del procedimento 


Responsabile regionale: Sergio Urbinati 


tel. 071/8063596; sergio.urbinati@regione.marche.it 
 1 
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1. Definizioni 

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche. 


Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 


1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, 


dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. l, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza 


di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile 


per l'ottenimento degli aiuti. l 


Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o 


oggetto di una domanda di pagamento; 


Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura 


di sostegno; 


Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel 


Dirigente del Servizio politiche Agroalimentari e Agricoltura della Regione Marche; 


BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del 


regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, 


paragrafo l, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004; 


CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DElLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola 


da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica 


amministrazione; 


Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e 


l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal 


responsabile regionale di misura; 


Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto; 


Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento; 


Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti 


all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle 


banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema 


Integrato di Gestione e Controllo (SIGe). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche 


Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è 


elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla 


normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale2
. 


Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi 


e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma; 


1 Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015. 

Z Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda 

agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: al Composizione strutturale; bl Piano di coltivazione; cl Composizione 

zootecnica; dl Composizione dei beni immateriali; el Adesioni ad organismi associativi; fl Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi 

volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 

12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) 
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Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le 

quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA 

allevate; 

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di 

progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma; 

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno 

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura 

territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di 

protocollazione, classificazione e fascicolazione. 

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo; 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al 

pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti; 

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure 

di sostegno per superficie; 

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, 

aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura; 

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità 

zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività 

economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT 

del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva; 

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale 

unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità 

convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto 

dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato Il del Reg. UE 808/2014; 

2. Obiettivi e finalità 

La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da specifici vincoli 
obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della 
Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE). 
Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano 
a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco sistemici e favoriscono una gestione 

sostenibile delle risorse. 

3. Ambito territoriale 

In base alle misure di conservazione emanate sui territori all'interno delle aree Rete Natura 2000 e ai vincoli 
che si configurano come pratiche agricole obbligatorie le specifiche azioni si possono attivare sui siti natura 
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2000 come di seguito riportato: 

L'Azione 1) è attivata in conseguenza delle misure di conseNazione attive all'interno dei siti IT53100l9, IT531003l, 


IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015 


L'Azione 2) e l'Azione 3) sono attive in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti ITS320005, 


IT5320006, IT5320007, ITS320015 


L'azione 4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, 1T5310004, 

1T53100OS, 1T5310026, 1T532000l, ITS3200l0, IT5320011, 1T5320012, 1T5320013, ITS320014, 1T53200l8, IT5330009, 

IT53300l5, IT5330025, IT5330026 


L'Azione Sa) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti ITS340003, 1T5340021 


L'Azione Sb) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320009, IT 5330024 


L'Azione 6 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti 1T5310003, IT53 10004, 

1T5310005, 1T5310026, 1T5320011, 1T5320012, 1T5320013, IT5330001 * IT5330003* 1T5330005* 1T5330009, ITS330011, 

1T5330012, 1T5330015, 1T53300l6, 1T5330027, 1T5330018, IT5330021, 1T5330022, 1T5330023 40 

, IT5330025, IT5330026, 

1T5330028, 1T5330029*, 1T5330030 40

, 1T5340004, ITS340011, 1T5340015 l'j< solo nel territorio esterno al Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini) 


L'Azione 7 è attivata in conseguenza delle misure di conseNazione attive all'interno dei siti IT5310003 , IT5310004, 

1T531000S, 1T5310026, 1T5320011, 1T5320012, ITS320013, IT5330009, IT53300lS, IT5330021, IT5330022, I T5330023"', 

IT5330025, IT5330026, ITS330029*, IT5330030* (* solo nel territorio esterno al Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 


4. Dotazione finanziaria 

Per l'annualità è assegnato uno stanzia mento iniziale di euro finalizzato alla copertura finanziaria 

del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento. 

La dotazione finanziaria totale ammonta a di quota FEASR, pari a € di spesa pubblica 

per l'annualità di cui al presente bando. 


La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare 

avanzamento finanziario della Misura e del Programma. 


5. Descrizione del tipo di intervento 

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto 

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile o gli organismi deputati 
alla gestione delle Aree Natura 2000 se possessori delle superfici oggetto di aiuto . 

5.1.2. Requisiti dell'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno: 

1. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in godimento alla data del XXXXXX. 

2. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il 
loro inserimento nel fascicolo aziendale; 

3. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono quindi essere situate sui territori delle aree Rete 
Natura 2000 della Regione Marche; 

4. \I sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito 
specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000; 

5. Il sostegno è concesso alle sole superfici all'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici 
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vincoli3 con atti adottat i dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione; 

5.1.3. Requisiti del progetto 

Per le superfici interessate al pascolamento inerenti conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti 
Natura 2000 in cui si applica l'Azione 1 alla domanda deve essere allegato il progetto aziendale 
(PIANO DI PASCOLAMENTO) firmato da un tecnico abilitato che deve riportare il piano di turnazione 

del pascolo . \I pascolamento deve essere organizzato attraverso la suddivisione della superficie a 
disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e 
per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tali da consentire agli animali al 
pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la 
durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Il progetto deve riportare : 

o 	 Il CUAA e denominazione del beneficiario 
o 	 i dati della consistenza zootecnica e superfici per stabilire il carico di bestiame 
o 	 indicare la durata del pascolamento 

o 	 una mappa con l'indicazione della suddivisione delle aree di pascolamento (delimitazlione e 
superficie) 

o 	 l'indicazione delle eventuali aree precluse al pascola mento 
o 	 l' indicazione della turnazione degli animali nelle aree identificate ed i periodi in CUI e 

presumibilmente prevista la presenza del bestiame (a meno di eventuali modifiche dovute a 
situazioni contingenti) 

o 	 l'indicazione delle aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici (es eliminazione 
meccanica delle specie invasive, l'indicazione delle aree dove vengono effettuati interventi 
di dispersione delle deiezioni o trasemine) 

Per gli interventi previsti dalle misure di conservazione, necessarie al mantenimento dell'avifauna 
(azione 2) per cui il sito natura 2000 è stato designato e per le misure di conservazione di aree 
natura 2000 riconducibili agli Habitat 91EO e 92AO (Azione 3), è necessario presentare in allegato alla 
domanda una relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale con 
l'individuazione delle superfici interessate dagli impegni, e la delimitazione delle fasce inerbite . 
Per l'azione 3 è necessario presentare allegata alla domanda una relazione firmata da un tecnico 
abilitato con gli allegati planimetrici in cui devono essere riportate le fasce inerbite durevoli e 
l'habitat forestale di riferimento. 
Per l'azione 4 è necessario presentare, in allegato alla domanda, il piano di pascolamento 
quinquennale, firmato da un tecnico abilitato che deve avere tutte le caratteristiche descritte 
nell'azione. 
Per l'azione 5 a) è necessario presentare una cartografia dove deve essere riportata la fascia inerbita 
non lavorata sul margine superiore dei calanchi. 
Per l'azione Azione 5 b) è necessario presentare una cartografia dove deve essere riportata la fascia 
inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. 
Per l'Azione 6 deve essere allegato un progetto che tenendo conto dell'area ind ividuata dall'ente 

gestore oggetto di intervento, descriva e localizzi le operazioni di decespugliamento, o gli estremi 
della presentazione del piano di decespugliamento trasmesso all'ente gestore al fine di permettere 
l'acquisizione d'ufficio della documentazione realtiva. 
Per l'Azione 7 devono essere indicati gli estremi del progetto trasmesso all'ente gestore al fine di 
permettere l'acquisizione d'ufficio della documentazione realtiva . 

3 Vincoli pian i di ges tion e o misure di conserva zione . 
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5.2. Tipologia dell'intervento 

5.2.1 . Impegni collegati all'attuazione della Misura 

Il beneficiario del sostegno è compensato per le seguenti azioni: 
Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 

1. 	 Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, awio del pascola mento 
successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più 
del 20% della superficie aziendale a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa, 
per lo specifico appezzamento in questione, nei precedenti 4 anni; 

2. 	 Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo 
di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo 
con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero 
diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare; 

3. 	 Controllo meccanico delle specie arbustive che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 
(es. Juniperus sp.pl.) per il miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi ai fini di della diffusione 

delle essenze protette negli Habitat 6210 e 6510; 
4. 	 Raccolta del fiorume su una superficie, destinata a tale scopo, di almeno mq 250 ad ettaro di 

pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di 
propagazione idoneo per le trasemine; 

5. 	 Realizzazione del piano di pascolamento aziendale firmato da un tecnico abilitato e sua applicazione 
mediante uso delle recinzioni o la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. il 
progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o 
dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento; 

6. 	 Entro il termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati gli interventi di 
miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare: 
a. dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione 
e sosta del bestiame al pascolo; 
b. miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale 
raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto 4) sopra indicato. 

Valgono inoltre le seguenti indicazioni: 

l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte 
salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico; 
per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi 
strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria; 
fatte salve le eventuali prescrizioni di pascola mento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui 
al precedente punto 2), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la 
suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia 
gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascola mento, superfici pascolive di 
estensione tale da consentire agli animali di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, 
evitando al contempo per tutta la durata del pascola mento un eccessivo carico di bestiame ad 
ettaro; 
per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione. 

Ai fini della concessione degli aiuti, debbono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni: 
il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, in accordo con quanto definito dalle misure di 
conservazione del sito, deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha escludendo dal calcolo le tare; 
la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati 
nell'azienda con riferimento esclusivo ai capi bovini, equini ed ovi-caprini. 

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna 
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a. Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 

268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno i150% della superficie aziendale a 
seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno; 

b. Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 
centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di 
allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche; 
c. Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade 

interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in 
rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla 
Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza 
pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. 
Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari 
di 6 metri di raggio che circondino querce camporili . Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno 
nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio; 

d. Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri 
per tutta la lunghezza disponibile . Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed 
entro il mese di febbraio. 
Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui ai punti c) e d) la superficie oggetto di impegno deve 

essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite 
ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come 
pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento 
dell'impegno di greening introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46. 

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91EO e 92AO 
Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri 
sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta 
all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio. 
La superficie oggetto di impegno "creazione fasce inerbite" deve essere collocata al di fuori dell'a 
superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi del Regolamento 
(UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come pratiche 
equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento 
dell' impegno di greening introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46 . 

Informazioni specifiche della misura 

PRATICHE AGRICOlE 

DESCRIZIONE CGO E BCAA NORMALI 

IMPEGNI 

Misure d i 

conservazione degli 

Habitat 6210 e 6510 

CONDIZIONAlITÀ 

NAZIONALE E 

REGIONALE 

ALTRE NORMATIVE 

NAZIONALI 

/REGIONALI 

ATIIVITÀ MINIME 

PRATICHE BENEFICHE 

PER IL CLIMA E 

L'AMBIENTE 

VERIFICABllITÀ E 

CONTROlLABILITÀ 

SIGNIFICATO 

AMBIENTA UE E 

AGRONOMICO 

nei siti Natura 2000 

Nei pascoli ubica t i ad Non pertin ente : Reg olam enti l a no rmale prat ica Verifiche in lo co Impedendo il 

una qu ota superiore 

a 900 metri sul live llo 

del mare, awio del 

pascola mento 

su ccess ivamen te alla 

non ci so no speCifiche 

norme di 

condizionalità 

coll egate a qu esto 

comunal i di Poli zia 

rurale fissa no 

ge nera lmente alla 

data del 31/ 0Sper 

pa scoli al di sopra dei 

agricola è quella 

prevista dai 

regolamenti co munali 

citati . 

anche mediante 

accordi che 

comportino l' uso 

deg li esiti di controlli 

effettu ati dall'Ente 

pascola mento nel 

period o dell a fior itu ra 

si favori sce la 

dissemin az ione delle 

essenze autoctone 
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data del 31 maggio. impegno 1000 m. e al 15/05 gestore dell'area (o di dei pascoli e il 

dagli 800 m. altri Enti preposti) mantenimento delle 

secondo un piano di specie protette degli 

controlli habitat 6210 e 6510. 

Presenza della 

documentazione di 

pascola mento 

Documenti di 

monticazione e 

demonticazione 

Periodo di Non pertinente: Nella normale pratica Verifiche in loco Con la corretta 

pascola mento si permette agli anche mediante gestione delle 
non ci sono specifiche 

recintato al fine di animali di pascolare accordi che mandrie si cerca 
norme di 

assicurare il prelievo le essenze pabulari comportino l'uso limitare la diffusione 
condizionalità 

con l'alimentazione più gradite. degli esiti di controlli delle essenze vegetali 
collegate a questo 

anche delle essenze effettuati dall'Ente che, essendo meno 
impegno

vegetali meno gestore dell'area (o di appetibili, invadono il 

appetibili ed invasive altri Enti preposti) cotico erboso 

(es. brachipodium secondo un piano di limitando la 

sp.pl.) controlli biodiversità e 

vegetale
Corrispondenza degli 

caratteristica delle 
interventi con quanto 

praterie semi-
riportato nel piano di 

naturali. 
pascolamento 

Tab.1a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione l _prima parte 

PRATICHE AGRICOLE 
DESCRIZIONE 

IMPEGNI 

Misure di 

conservazione degli 

CGO E BCAA-

CONDIZIONALlTÀ 

NAZIONALE E 

REGIONALE 

ALTRE 

NORMATIVE 

NAZIONALI / 

NORMALI 

ATTIVITÀ MINIME 

PRATICHE BENEFICHE PER 

IL CLIMA E L'AMBIENTE 

VERIFICABILlTÀ E 

CONTROLLABILITÀ 

SIGNIFICATO AMBIENTALE E 

AGRONOMICO 

Habitat 6210 e 6510 REGIONALI 

nei siti Natura 2000 

Controllo Art. 93 comma 3 Generalmente, le normali Verifiche in loco Con la diminuzione degli 

meccanico degli Reg. 1306/2013 " per pratiche agricole sono anche mediante allevamenti nelle zone 

arbusti che il 2015 e il 2016, le limitate a sfalci utili ad un accordi che montane si assiste al 

tendono ad regole di livello minimo di comportino l'uso degrado delle praterie e 

invadere le condizionalità mantenimento del degli esiti di all'avanzare delle specie 

praterie Habitat comprendono anche pascolo. controlli effettuati arbustive che lasciano poi 

6210 e 6510 il mantenimento dei dall'Ente gestore spazio al bosco. Ciò minaccia 
Il DM 1420/2015 art. 3 

pascoli permanenti." dell'area (o di altri la stabilità delle praterie ed 
(trincia tura, stabilisce l'attività minima 

Enti preposti) in particolare degli habitat 
gestione trinciato e Il Dm 180/2015 nei prati permanenti 

secondo un piano che si sono creati anche 
manutenzione recepisce tale stabilendo il pascolamento 

di controlli grazie alla presenza degli 
pascolo) articolo come BCAA8 con carico minimo di 0,2 

animali al pascolo. 
per il mantenimento UBA/ha e lo sfalcio come Corrispondenza 

della proporzione operazione sostitutiva. degli interventi con L'intervento ha l'obiettivo di 

entro la diminuzione quanto riportato impedire la perdita di habitat 
Art. 43 e 45 del Reg.

deI5%. nel piano di attraverso il maggiore 
1307/2013 - pagamento 

pa scola mento impegno di mezzi e 
pratiche benefiche per il 

manodopera necessari ad 
clima e l'ambiente - prati 

effettuare le operazioni di 
permanenti. Divieto di 

decespugliamento richiesto 
conversione dei prati 

per recuperare ambienti 
permanenti situati nelle 

degradati.
zone designate. 
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Tab. 1b § 8.2.12.3.1.10 Ba seline impegni Azione l_seconda parte 

PRATICHE 


AGRICOlE 


DESCRIZIONE NORMALI 


IMPEGNI CGO E BCAA - CONDIZIONAlITÀ ALTRE AITIVITÀ MINIME 

SIGNIFICATO
Misure di NAZIONALE E REGIONALE NORMATIVE PRATICHE VERIFICABllITÀ E 


AMBIENTALE E 

conservazione degli NAZIONALI BENEFICHE PER IL CONTROLLABILITÀ 


AGRONOMICO

Habitat 6210 e 6510 /REGIONALI CLIMA E 


nei siti Natura 2000 L'AMBIENTE 


Raccolta del Non pertinente: non ci sono Nella pratica Verifiche in loco anche La raccolta di 

fiorume su una specifiche norme di normale non si mediante accordi che essenze autoctone 

superficie condizionalità collegate a questo effettua tale comportino l'uso degli protegge la 


destinata a tale impegno operazione esiti di controlli biodiversità delle 


scopo di almeno effettuati dall'Ente praterie e 


mq 250 ad ettaro gestore dell'area (o di garant isce 


di pascolo altri Enti preposti) l'adattabilità de lle 


secondo un piano di essenze vegetali 

controlli nelle operazioni di 

tra semina. 
Corrispondenza degli 

interventi con quanto 

riportato nel piano di 

pascola mento 

Realizzazione del Non pertinente: non ci sono Normalmente Controllo della La presenza di un 


piano di speCifiche norme di effettuato il completezza del piano piano pascolamento 


pascolamento condizionalità collegate a questo pascolo libero di pascola mento con garantisce la 


aziendale che impegno senza criteri di !'indicazione degli corretta gestione 


individua anche le rispetto interventi previsti e delle mandrie e il 


aree a rischio di ambientale e localizzazione mantenimento della 


erosione a causa senza la biodiversità 

Corrispondenza degli 

dell'eccessivo definizione di un attraverso 

interventi con quanto 


ca lpestio o piano di l'esercizio del 

riportato nel piano di 


dell'eccessiva turnazione pascolo con un 

pascola men to 


pendenza e carico sostenibile in 


prevede le funzione del 


necessarie rinnovo del cotico 


limitazion i a I erboso e 


pascola mento dell'obiettivo 


floris tico-stru ttura I e 

da raggiungere 

Tab .1c § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione l_terza parte 

PRATICHE AGRICOlE 


DESCRIZIONE NORMALI 
 )
IMPEGNI CGO E BCAA - CONDIZIONAlITÀ ALTRE AITIVITÀ MINIME VERIFICABllITÀ 


SIGNIFICATO 

Misure di NAZIONALE E REGIONALE NORMATIVE PRATICHE BENEFICHE E 

AMBIENTALE E 
conservazione degli NAZIONALI PER IL CLIMA E CONTROLLABILI 

AGRONOMICO 
Habitat 6210 e 6510 /REGIONALI L'AMBIENTE TÀ 

nei siti Natura 2000 

I 
., 

11 ~ 

http:8.2.12.3.1.10
http:8.2.12.3.1.10


interventi di CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Normalmente non Verifiche in loco 

miglioramento a Consiglio, del 21 maggio 1992, effettuata o anche mediante 

finalità ambientale relativa alla conservazione degli circoscritta a limitati accordi che 

delle habitat naturali e seminaturali e della interventi presso i comportino 

caratteristiche flora e della fauna selvatiche (GU L punti di abbeverata l' uso degli esiti 

agronom iche dei 206 del 22.7.1992, pago 7) di controlli 

pascoli: effettuati 
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 

dall'Ente 
- dispersione delle 

CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del gestore 
deiezioni dell'area (o di Parlamento europeo e del Consiglio, 

altri Enti - trasemina con il del 30 novembre 2009, concernente 
preposti) 

dalle superfici a (GU L 20 del 26.1.2010, pago 7). secondo un 

fiorume Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 

materiale raccolto la conservazione degli uccelli selvatici 

piano di 

paragrafo 2, lettera bl, articolo 4 controlli 

paragrafi 1, 2 e 4 

Le suddette norme sono pertinenti 

relativamente al divieto di 

conversione ad altri usi delle superfici 

a pascolo permanente 

carico di best iame Il DM 1420/2015 art. Controlli Il carico è stabilito 

per etta ro di 3 stabilisce l'att ività amministrativi dalle norme di 

superficie minima nei prati con la Banca conservazione in 

foraggera deve permanenti dati degli funzione delle 

essere compreso stabilendo il allevamenti esigenze di 

tra 0,5 e 2,0 pascolamento con (BDN) e le mantenimento 

UBA/Ha carico minimo di 0,2 superfici a dell'habitat. 

UBA/ha e lo sfalcio pascolo presenti 
Utile al 

come operazione nel fascicolo 
mantenimento della 

sostitutiva. aziendale 
biodiversità 

attraverso l'esercizio 

del pascolo con un 

carico sostenibile in 

fu nzione del rinnovo 

del cotico erboso e 

dell'obiettivo 

floristico-struttu ra le 

da raggiungere 

Tab.1c § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione l_quarta parte 

PRATICHE 

DESCRIZIONE AGRICOLE 

IMPEGNI 

Misure di CGO E BCAA - CONDIZIONAlITÀ 
ALTRE 

NORMATIVE 

NORMALI 

ATIIVITÀ MINIME 
VERIFICABllITÀ E 

SIGNIFICATO 

conservazione 

degli Habitat 6210 

e 6510 nei siti 

NAZIONALE E REGIONALE 
NAZIONALI 

/REGIONALI 

PRATICHE 

BENEFICHE PER IL 

CLIMA E 

CONTROLLABILITÀ 
AMBIENTALE E 

AGRONOMICO 

Natura 2000 L'AMBIENTE 
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Mantenimento di Non pertinente: Normalmente al Verifiche in loco Mantenimento 

almeno il 50% termine del ciclo anche mediante della biod iversità 
non ci sono specifiche norme di

della superficie 	 colturale dopo la accordi che attraverso la 
condizionalità collegate a questo 

aziendale a raccolta e prima comportino l'uso protezione della 
impegno

seminativo, non della data imposta degli esiti di controlli fauna selvatica 

lavorata sino alla dalla misura si effettuati dall'Ente consentendo 

data del31 agosto effettuano le gestore dell'area (o l'alimentazione e 
di ogni anno lavorazioni di altri Enti preposti) rifugio . 

agronomiche. 	 secondo un piano di 

controlli 

Trebbiatura dei Non pertinen te: Normalmente Verifiche in loco Mantenimento 

cereali autunno effettuata ad anche mediante della biodiversità 
non ci sono specifiche norme di 

vernini effettuata altezza inferiori a accordi che attraverso la 
condizionalità collegate a questo 

con un taglio ad 10cm. comportino l'uso protezione della 
impegno

un'altezza dal degli esiti di controlli fauna selvatica 

terreno superiore effettuati dall'Ente consentendo 

a 30 centimetri gestore dell'area (o l' alimentazione e 

di altri Enti preposti) rifugio 

secondo un piano di 

controlli 

Tab.2a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2_prima parte 

DESCRIZIONE 
PRATICHE AGRICOLE 

IMPEGNI 
CGO E BCAA NORMALI 

Misure di 
CONDIZIONALlTÀ ALTRE ATIIVITÀ MINIME SIGNIFICATO 

conservazione 
NAZIONALE E NORMATIVE PRATICHE BENEFICHE VERIFICABILlTÀ E AMBIENTALE 

necessarie al 
REGIONALE NAZIONALI PER IL CLIMA E CONTROLLABILITÀ E 

mantenimento 

dell'avifauna per cui 
/REGIONALI L'AMBIENTE AGRONOMICO 

il sito Natura 2000 è 

stato designato 

Creazione di fasce 	 BCAA 1- Costituzione Art. 43 e 46 del Reg. Verifiche attraverso le Mantenimento 

inerbite di 	 fasce tampone lungo i 1307/2013 - pagamento fotointerpretazioni gis della 

larghezza pari a 6 corsi d'acqua di pratiche benefiche per il biodiversità in 
Verifiche in loco anche 

metri e lunghezza larghezza pari a 5 metri. clima e l'ambiente - aree termini di 
mediante accordi che 

in rapporto agli di interesse ecologico ricchezza 
(l'azione non consente comportino l'uso degli esiti 

ettari aziendali di floristica e 

la sovrapposizione con (l ' azione non consente la di controlli effettuati 


almeno 100 metri faunistica 

tali superfici che si 	 sovrapposizione con tali dall'Ente gestore dell'area (o 

ad etta ro . 
collocano al fuori di 	 superfici che si collocano di altri Enti preposti) secondo 

Larghezza di 4 
quelle impegnate) al fuori di quelle un piano di controlli 

metri per 150 metri 
impegnate)

nelle zone 

montane. 
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Creazione di fasce BCAA 1- Costituzione Art. 43 e 46 del Reg. Verifiche attraverso Mantenimento 

inerbite che fasce tampone lungo i 1307/2013 - pagamento fotointerpretazioni GIS e della 

affiancano aree corsi d'acqua di pratiche benefiche per il documentazione cartografica biodiversità in 

umide o falesie, di larghezza pari a S metri. clima e l'ambiente - aree termini di 
Verifiche in lo co anche 

larghezza pa ri a 20 di interesse ecologico ricchezza 
(l ' azione non consente mediante accordi che 

metri. floristica e 
la sovrapposizione con (l'azione non consente la comportino l'uso degli esiti 

faunistica 
tali superfici che si sovrapposizione con tali di controlli effettuati 

collocano al fuori di superfici che si collocano dall'Ente gestore dell'area (o L'effetto 

quelle impegnate) al fuori di quelle di altri Enti preposti) secondo secondario 

impegnate) un piano di controlli sulla tutela del 

suolo 

attraverso la 

protezione 

dali' erosione 

Tab.2a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2_seconda parte 

DESCRIZIONE PRATICHE AGRICOLE 

IMPEGNI NORMALI 

Misure di 

conservazione di 

CGO E BCAA-

CONDIZIONAlITÀ 

NAZIONALE E REGIONALE 

ALTRE 

NORMATIVE 

NAZIONALI 

ATIIVITÀ MINIME 

PRATICHE BENEFICHE 
VERIFICABllITÀ E 

CONTROLLABILITÀ 

SIGNIFICATO 

AMBIENTALE e 

aree Natura 2000 PER IL CLIMA E AGRONOMICO 

riconducibili agli 
/REGIONAlI 

L'AMBIENTE 

Habitat 91EO e 92A0 

Creazione di fasce BCAA 1- Costituzione Art. 43 e 46 del Reg . Verifiche attraverso Mantenimento 

inerbite durevoli a fasce tampone lungo i corsi 1307/2013 - pagamento fotointerpretazioni GIS e della 

fianco dell'habitat d'acqua di larghezza pari a pratiche benefiche per il documentazione biodiversità in 

forestale ZPS, di S metri . clima e l'ambiente - aree cartografica termini di 

larghezza pari a 20 di interesse ecologico ricchezza 
(l'azione non consente la Verifiche in loco anche 

metri sviluppati per floristica e 
sovrapposizione con tali (l'azione non consente la mediante accordi che 

tutta la lunghezza del faunistica 
superfici che si collocano al sovrapposizione con tali comportino l'uso degli 

confine in questione. 
fuori di quelle impegnate) superfici che si collocano esiti di controlli 

al fuori di quelle effettuati dall'Ente 

impegnate) gestore dell'area (o di 

altri Enti preposti) 

secondo un piano di 

controllo 

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 3 

l'Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascola mento) per le aziende che 

gestiscono più di 10 ha di pascolo. I piano deve contenere i seguenti elementi: 

Nome azienda - CUAA. 

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo 

aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento. 

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di 

utilizzo del suolo e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al 

SIC/ZPS. 
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Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR in 

scala 1: 10.000 individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fornita 

dall'Ente Gestore; su base catastale (1: 2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni 

vegetali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascola mento: 

quota superiore a 1000 m s.l.m.; 


aree invase da Brachypodium sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende 


effettua re la gestione; 


aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione; 


aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al15 maggio. 


Individuazione delle aree a rischio di erosione. 


Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di 


occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di 


delimitazione dei lotti (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.). 


Il piano ha valenza quinquennale. 


PRATICHE 

AGRICOLE 

NORMALI 
DESCRIZIONE 

IMPEGNI 

Misure di 

conservazione 

CGO E BCAA-

CONDIZIONALlTÀ 

NAZIONALE E 

REGIONALE 

ALTRE 

NORMATIVE 

NAZIONALI 

ATIIVITÀ 

MINIME 

PRATICHE 

VERIFICABILITÀ E 

CONTROLLABILITÀ 

SIGNIFICATO 

AMBIENTALE e 

AGRONOMICO 

di aree Natura 
/REGIONALI BENEFICHE PER 

2000 (Azione 4) IL CLIMA E 

L'AMBIENTE 

Redazione di Non pertinente : Normalmente Controllo della La presenza di un 

piani di gestione non ci sono effettuato il completezza del piano pascolamento 

delle aree aperte specifiche norme pascolo libero piano di garantisce la corretta 

per le aziende 

che gestiscono 

più di 10 ha di 

di condizionalità 

collegate a 

questo impegno 

senza criteri di 

rispetto 

ambientale e 

senza la 

pascolamento con 

l'indicazione degli 

interventi previsti e 

localizzazione 

gestione delle 

mandrie e il 

mantenimento della 

biodiversità 
pascolo definizione di un attraverso l'esercizio 

piano di del pascolo con un 

turnazione carico sostenibile in 

funzione del rinnovo 

del cotico erboso e 

dell'obiettivo 

fio ristico-struttu ra le 

da raggiungere 

Azione 5 a) relativa alla realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi y
pari ad almeno 8 metri 

l'azione Azione 5 b) fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Per la 

creazione delle fasce dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 
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~ 	seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium pratense L.), 

medica (Medicago sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla (Hedysarum coronarium 

L.) e colza (Brassica napus L. v. oleifera DC); 

~ sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il3l luglio di ogni anno; 

~ non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il 

pascolo; 

~ divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione. 

PRATICHE 

AGRICOLE 

NORMALI 
DESCRIZIONE 

CGO E BCAAIMPEGNI ATIIVITÀ
ALTRECONDIZIONALlTÀ SIGNIFICATOMINIME

NORMATIVE 	 VERIFICABILlTÀ E lVIisure di NAZIONALE E AMBIENTALE e 
NAZIONALI 	 CONTROLLABILITÀREGIONALEconservazione 	 PRATICHE AGRONOMICO 

/REGIONALI
di aree Natura BENEFICHE PER 

IL CLIMA E 2000 (azione 5) 
L'AMBIENTE 

Misure di BCAA 1 Art. 43 e 46 del Verifiche attraverso Mantenimento 

conservazione Costituzione Reg. 1307/2013 fotointerp retazioni della biodiversità 

relative alla fasce tampone - pagamento Gis e in termini di 

realizzazione di 

fasce in erbi te 

lungo i corsi 

d'acqua di 

pratiche 

benefiche per il 

documentazione 

ca rtografica 

Verifiche in Iaea 

ricchezza floristica 

e fa u n istica 

larghezza pari a clima e anche mediante 
5 metri. l'ambiente  accordi che 

aree di interesse comportino l'uso 
(l ' azione non ecologico degli esiti di 
consente la controlli effettuati 
sovrapposizione (l'azione non da II'Ente gesto re 

con tali superfici consente la dell'area (o di altri 

che si collocano sovra pposizion e Enti preposti) 

al fuori di quelle con tali su perfici secondo un piano di 

impegnate) che si collocano controllo 

al fuori di quelle 

impegnate) 

L'Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti prevede quanto segue. 

Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che post-colturali, presenti nel 

sito. Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato allivello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. 

Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area 

circostante. 
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Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di 

intervento sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto 

di decespugliamento che dovrà essere trasmesso all'ente gestore. In ogni caso per tutte le aree sono previsti 

anche interventi da effettuare negli anni successivi al primo per evitare la ricrescita delle essenze legnose 

che dovranno pertanto essere specificate in apposito progetto. La superficie minima di intervento prevista 

per questa azione è pari a 1 ettaro. 

_._- 
PRATICHE 

AGRICOLE 

DESCRIZIONE NORMALI 

CGO E BCAA

IMPEGNI 

CONDIZIONALlTÀ ALTRE ATIIVITÀ MINIME 


SIGNIFICATO 
NORMATIVE VERIFICABILITÀ E Misure di NAZIONALE E AMBIENTALE e 
NAZIONALI CONTROLLABI LlT À PRATICHEREGIONALEconservazione AGRONOMICO

BENEFICHE PER IL/REGIONALI
di aree Natura 

CLIMA E 
2000 (Azione 6) L'AMBIENTE 

-
Non pertinente: Generalmente, le Verifiche in loco Con la diminuzioneRecupero delle 
non ci sono normali pratiche anche mediante degli allevamenti aree di prateria 
specifiche norme agricole sono limitate accordi che nelle zone montane 

invase da arbusti 
di condizionalità a sfalci utili ad un comportino l'uso si assiste al degrado 

collegate a questo livello minimo di degli esiti di delle praterie e 

impegno mantenimento del controlli effettuati all'avanzare delle 

pascolo. dall'Ente gestore specie arbustive che 

dell'area (o di altri lasciano poi spazio al 

Il DM 1420/2015 art. Enti preposti) bosco. Ciò minaccia 

3 stabilisce l'attività secondo un piano di la stabilità delle 

minima nei prati controlli praterie ed in 

permanenti Corrispondenza particolare degli 

stabilendo il degli interventi con habitat che si sono 

pascola mento con quanto riportato nel creati a nche grazie 

carico minimo di 0,2 progetto di alla presenza degli 

UBA/ha e lo sfalcio decespugliamento animali al pascolo. 

come operazione L'intervento ha 

sostitutiva. l' obiettivo di 

Art. 43 e 45 del Reg. impedire la perdita 

1307/2013 - di habitat attraverso 

pagamento pratiche il maggiore impegno 

benefiche per il clima di mezzi e 

e l'ambiente - prati manodopera 

permanenti. Divieto necessa ri ad 

di conversione dei effettuare le 

prati permanenti operazioni di 

situati nelle zone decespugliamento 

designate. richiesto per 

recuperare ambienti 

degradati. 
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L'Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive prevede 

quanto segue. 

Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le 

praterie, sia naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in due fasi: 

intervento meccanico primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o 

trinciatura del materiale sfalciato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da 

Maggio a tutto Luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso awenga in 

condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze 

vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio 

meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti 

dall'intervento di recupero dell'habitat . 

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle 

diverse aree. Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente 

gestore di durata almeno quadriennale. 

PRATICHE 

AGRICOLE 

NORMALI 
DESCRIZIONE 

IMPEGNI 

Misure di 

conservazione 

CGO E BCAA-

CONDIZIONALlTÀ 

NAZIONALE E 

REGIONALE 

ALTRE 

NORMATIVE 

NAZIONALI 

ATIIVITÀ 

MINIME 

PRATICHE 

VERIFICABILlTÀ E 

CONTROLLABILITÀ 

SIGNIFICATO 

AMBIENTALE e 

AGRONOMICO 

di aree Natura /REGIONALI 
BENEFICHE PER 

2000 (Azione 7) IL CLIMA E 

L'AMBIENTE 

Recupero delle 	 Non pertinente: 

non ci sono aree di prateria 
specifiche norme degradate dalla 
di condiziona lità 

presenza di 
collegate a questo 

specie erbacee 
impegno 

invasive 

Nella normale 

pratica si 

permette agli 

animali di 

pascolare le 

essenze pabulari 

più gradite. 

Verifiche in loco Con la corretta 

anche mediante gestione delle 

accordi che mandrie si cerca 

comportino l'uso limitare la diffusione 

degli esiti di delle essenze 

controlli effettuati vegetali che, 

dall'Ente gestore essendo meno 

dell'area (o di altri appetibili, invadono 

Enti preposti) il cotico erboso 

secondo un piano di limitando la 

controlli biodiversità e 

Corrispondenza vegetale 

degli interventi con caratteristica delle 

quanto riportato nel praterie semi-

progetto trasmesso naturali. 

ali' ente gestore 
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Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto 

• 	 le UBA sono calcolate in base ai dati riportati nella BDN, BDE. 

• 	 Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali date da bovini, 

ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella seguente: 


Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di oltre l,O UBA 
sei mesi 

.._	 - --
Bovini da sei mesi a due anni 	 0,6 UBA 

Bovini di meno di sei mesi 	 0,4 UBA 

Ovini e Caprini 	 0,15 UBA 

Vincoli e durata degli impegni 

Il periodo di impegno è pari a un anno (1) dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR 

l'azione 1) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli. 

l'azione 4) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli. 

l'azione 5) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione B2) Margini erbosi multifunzionali. 

5.3. Spese ammissibili 

Sono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per 
compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche 

agricole obbligatorie connesse agli obblighi imposti dall'applicazione di misure di conservazione e di tutela 
delle aree Natura 2000. 

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

L'importo del pagamento della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi 

connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato Il del Regolamento 

CE 1305/2013 ed ammonta a: 

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 
~ 170 Euro per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di 

conservazione di cui alla azione Al) . Tale importo è ridotto a 150 Euro nel caso in cui non sia previsto yl'obbligo del pascola mento recintato. 

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna 

~ 	 120 Euro per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vernino per il rispetto degli 

obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettere a), b) e c). Tale importo è 

ridotto a 45 Euro nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi; 
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~ 	 150 Euro ad ettaro per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui di cu i. alla 
azione 2), lettera d) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite 

durevoli su una superficie di almeno 2.000 m2). 

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91EO e 92AO 

~ 	 150 Euro per ettaro di superficie a seminativo per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di 
conservazione di cui alla Azione 3) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di 

fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m2). 
L'azione 1) è cumulabile con l' Azione 2) e con l'Azione 3). Le Azioni 2) e 3) non sono cumulabili tra loro. 

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di 

pascolo 
~ 100 Euro primi 20 ha 
~ 40 Euro per ulteriori ettari di superfice compresi tra 20-99 
~ 15 Euro per ulteriori ettari di superfice compresi tra 100-200 
~ Per ulteriori ettari di superficie interessata dal piano non viene corrisposta nessuna ulteriore 

indennità . 
~ L' importo complessivo erogabile è pertanto di 6.700 Euro per piani relativi ad aree superiori ai 200 

ettari. 

~ 	 L'importo viene concesso una tantum nell'anno in cui viene presentata la domanda e non potrà 
essere presentata nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano) 

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite 
~ 5 a) 60 Euro ad ettaro per lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad 

almeno 8 metri (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell' indennità, ogni ettaro a premio 
deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 800 
mq) 

~ 5 b) 130 Euro per la realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate 
dall'ente gestore (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a 
premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 
1.000 mq. 

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti 
~ 200 Euro per ettaro di superficie su cui si prevede di effettuare l'intervento di decespugliamento. 

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive 
~ 	 170 Euro per ettaro di superficie su cui si prevede l'attuazione degli interventi. 

L'Azione 6) e l'Azione 7) non sono cumulabili tra di loro. 
L'Azione 4) è cumulabile con l'Azione 6) e l'Azione 7) . In questo caso l'importo complessivo erogabile 
potrà supere il massimale di 200 t rimanendo comunque al di sotto del massimale previsto dalla 
scheda di misura in 500 t/ettaro nel periodo iniziale che potrà essere solo il primo anno in cui viene 
richiesto il contributo per l'Azione 4. 

5.5. Selezione delle domande di aiuto 

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà alla formazione della graduatoria . 
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5.6. Clausola di revisione 

L'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 non prevede l'applicazione della clausola di revisione per gli interventi 

realizzati ai sensi del presente bando. 

5.7. Trasferimento degli impegni 

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua 

azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia 

agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno 

di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo. 

Il trasferimento dell'azienda comporta: 

• 	 per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due 

mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta; 

• 	 per il subentrante l'obbligo di inoltrare tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA l'apposito modello 

predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) contenente l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata 

residua. Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare 

l'indicazione relativa alI/Cambio di beneficiario". 

11 mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante 

dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da 

parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti. 

6. 	 Fase di ammissibilità 

6.1. Presentazione della domanda di sostegno 

11 ricevimento della domanda determina l'inizio del procediment04
. 

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande 

11 richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità: 

a) Tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento 

di un mandato; 

b) 	 Con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega , 
per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di 

accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla 

fruizione dei servizi; 

4 L. 241/90 art.2 
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I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. 

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti 

accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale . 

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la 

stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione 

con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di 

soggetto delegato (allegare delega) - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data 

di presentazione. 

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata 

all'Organismo Pagatore AGEA. 

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le 
proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con 
firma elettronica mediante codice OTP. 

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati 

e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica . Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato 

ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del 

beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente 

per convalidare il rilascio della domanda. 

L'iter sarà completato solo, a pena d'inammissibilità, con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli 

eventuali allegati, in formato POF, entro la data del XXXXXX (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul 

SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti 

per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi : 

PU regione. m arche. i n novazioneagricoltura @emarche.it 

SOA PU Ufficio decentrati di Pesaro 


Ufficio decentrato di 
SOA AN AN regio ne. m arche. pfcsi @emarche.it 

Ancona 

regio ne. ma rche .dece ntratoagrimc@emarche.it Ufficio decentrato di 
SOA MC MC 

Macerata 

regione.marche.decentratoag ria l2-fm@emarche.itUfficio decentrato di Ascoli 
SOA AP AP 

Piceno 

Servio Politiche 
SPA AI\! 

Agroalimentari regio ne .ma rche .agrico Itu ra @emarche.it 
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6.1.2. Termini per lo presentazione delle domande 

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del XXXXXX 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successIvI rispetto al 

termine previsto del XXXXXX In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 

inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande iniziali: 

• 	 le domande presentate oltre il termine, 

• 	 quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale 

E' possibile presentare una "domanda di modifica"s della domanda utilizzando fino al XXXXXX le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN. 

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire nel campo "in 

sostituzione della domanda". Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono : 

modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; 

modifica o aggiunta dei codici allevamento; 

modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. 

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto 

all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. 

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, 

si considera valida l'ultima pervenuta. 

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del XXXXXX comporta una riduzione dell'l% 

per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXXX. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande di modifica: 

presentate oltre il termine, XXXXXX 

che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene 

presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale, 

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (U E) 809/2014 
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6.1.2.2 Modifica per ritiro parz iale 

Una domanda di modifica per ritiro parziale 6 permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, 

successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via 

telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale 

SIAN. 

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda: 

cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di 

pagamento per superficie; 

riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; 

aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio. 

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali in materia - i beneficiari non possono ridurre le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto 

all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. 

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si 

considera valida l' ultima pervenuta. 

" termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura 

sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 

degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili 

le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di 
svolgere un controllo in loco, 

quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda 

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, 

totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN . 

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on

line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale SIAN . 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 

SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

6 Domanda di modifica ai sensi dell 'art . 3 del Re g. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) 
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L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandofl€ gli effetti connessi 

all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. 

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista per le diverse azioni e descritta al capitolo 

Requisiti del progetto . La documentazione firmata da un tecnico abilitato, deve essere sufficientemente 

dettagliata al fine di consentire il riscontro delle attività programmate e descritte nel progetto in caso di 

verifica in loco. 

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sanabili o palesi 

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti 

giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere 

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione 

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente 

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo commal/() 

Si considera errore palese quindi quello rileva bile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali 

attività istruttorie. 

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie : incongruenze nei 
dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda). 

NON si considera errore palese: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda. 

la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità; 

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso 

Delega, variazioni e integrazioni 

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione 

della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli 

uffici una specifica comunicazione contenente: 

7 (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora 

l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degl i eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di 

pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di 

pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi 

devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti 

giustificativi. 
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i dati del soggetto delegato, 

le attività delegate 

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al 

termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta e corredata di documento di identità del medesimo. 

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori 

eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno. 

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione 

della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini 

della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da 

compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si 

prowede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta. 

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente 

viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da 

integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, 

pena il mancato esame della medesima . 

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC 8. 

6.2. Istruttoria di ammissibilità 

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria 

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni 

assunti . 

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del 

SIGC, dell'Organismo Pagato re (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. CiÒ presuppone che alcune attività di 

controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze 

potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite 

dai competenti uffici di coordinamento. 

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni 9 decorrenti dal giorno successivo alla 

scadenza di presentazione delle domande. 

8 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, 

D.Lgs . 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche 

a fin i statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione . Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 

amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per la 

pubbli ca amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni cent rali e 

fissati i relativi termini (II provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P .C.M . 22 luglio 2011) . 3. DigitPA, 

anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i te rmini 

indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per 

l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cu i al comma 1. 
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Cause di inammissibilità 

Non saranno ammissibili le domande: 

presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando; 

domande non firmate con le modalità previste dal presente bando; 

erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione; 

6.2.2. Comunicazione dell'esito del/'istruttoria al richiedente 

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito 

istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio entro il quale presentare memorie 

scritte ai fini della richiesta di riesame. 

6.2.3. Richiesta di riesame 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la 

ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM iO
), attraverso la 

presentazione di memorie scritte. 

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M. 

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento. 

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile 

di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre 

ricorso avverso la decisione e cioè: 

Ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; 

o, in alternativa 

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione. 

6.2.4. Completamento istruttoria 

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricez'ìone 

degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento. 

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura. 

9 Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN 

il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali 

e dal responsabile regionale di misura 

10 
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6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di 
finanziabilità 

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURM e nel sito istituzionale dell'AdG 

(agricoltura .regione.marche.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, 

comma 3 della L.241/90 e succo modif. e integr .. 

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre: 

Ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURM; o, in 
alternativa, 
Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURM; 

7. Fase di realizzazione e pagamento 

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno 

che di domanda di pagamento. 

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di 
modifica e delle comunicazioni 

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne 
ha curato la presentazione. 

I termini per la presentazione delle domande per la campagna XXXX sono i seguenti,: 

a) XXXXXX per le "domande iniziali"; 

b) XXXXXX per le "domande di modifica"; 

c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul 
portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 
degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 
termine previsto del XXXXXX. 

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 
utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo . 

Le domande iniziali pervenute oltre il XXXXXX sono irricevibili. 

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del XXXXXX comporta una riduzione dell'l% 
per giorno lavorativo di ritardo sino al XXXXXX. 

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del XXXXXX sono irricevibili. 

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze 
o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili /I termine per la presentazione delle 
domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 
delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze 
riscontrate sulle domande. 
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7.1.2. Ritiro totale della domanda 

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 
di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento 

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al 

pagamento stesso, occorre far presente quanto segue: 

1. aziende non selezionate a campione: 

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli 
amministrativijinformatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% 
delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione 
che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione; 

2. aziende facenti parte del campione: 

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di 
ammissibilità (controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del 
SIGC e controlli in loco). 

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile 
al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati 
effettuati tutti i controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC. 

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagato re 
Agea . 

Controlli amministrativi 

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. 
L'Organismo Pagato re AGEA esegue i seguenti controlli : 

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del 
rappresentante legale; 

- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo 
aziendale; 

- verifica della consistenza territoriale: 

• controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni ; 

• individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali; 

• controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia 
maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la 
conduzione la data del XXXXXX. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità 
dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso; 

• verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC; 

• verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema 
di identificazione e di registrazione degli animali (BDN); 

• verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale 
con quelle presentate per altri regimi di aiuto; 
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• controlli specifici previsti per la misura . 

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, 
in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo 
alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."~ 

s.m.i. 

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento. 

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine 
del periodo di impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di 
controllo. 

7.2. Erogazione dei premi 

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla 
base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. 

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario 
all'atto della presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno di presentazione della domanda 
(rilascio informatico). 

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che 
dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati . Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del 

caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. " del modello di domanda). 

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione 
aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito . Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo 
aziendale. 

Il beneficiario deve assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale 

beneficiario. 

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni 
comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo 

della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico . 

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come 
comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento 
amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione. 

7.4. Controlli e sanzioni 

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal 
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 

A riguardo si ribadisce che: 
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il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o 
esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, 
entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente; 

il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto 
comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei 
premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata 
dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto 
della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." e s.m.i.; 

il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase 
di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e 
successive modo e integr.; 

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed 
integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del (1juadro 
normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni 

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'articolo 19 bis del Reg 640/2014 e 

sS.mm.ii. relativo anche alle indennità Natura 2000. 

Riduzioni ed esclusioni 

«L Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo l, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto 

di cui al titolo III, capi l, 2, 4 e S, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di 
cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in 
conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della 
superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della 
superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati 
sulla base della superficie dichiarata . 

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della 
sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione 
amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del SO % se la differenza tra la superficie dichiarata e la 
superficie determinata non supera ilIO % della superficie determinata. 

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra 
sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti 
nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, 
tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di 
cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2. 

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi l, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel 
corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»; 

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli 
connessi alla superficie o al numero di animali, l'aiuto viene ridotto o negato. 
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7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso 
all'Autorità giudiziaria ordinaria. 

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 

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. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in 
qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice 
della privacy (decreto legislativo 196/2003). 
I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul BURM e sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma
Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR). 
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ALLEGATO AllA DELIBERA 
N° 4 1 8 DEl 19 APR, 2017 

Allegato F 

Regione MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

ROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 - BANDO MISURA 13 Indennità a favore delle zone 50 ette a vincoli naturali 
d altri vincoli 5p-ecific 

Sottomisura 13.1- Pagamento compensativo per le zone montane 


Operazione Al Pagamenti compensativi nelle zone montane 


Obiettivi 


La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli agrico'tori delle zone montane, per gli 


svantaggi a cui è esposta la produzione agricola a causa di vincoli naturali o altri specifici vincoli nella loro 


area di attività. 


Destinatari del bando 


Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 


Annualità 


xxxxx 


Dotazione finanziaria assegnata 


La dotazione finanziaria ammonta a € ___-',00 di quota FEASR, pari a € __--',00 di spesa pubblica 


per l'anno di impegno. 


Scadenza per la presentazione delle domande 

xx/xx/xxxx 

Responsabile del procedimento 


Responsabile regionale : Giandiego Drago 


te!. 0733-2932270._; giandiego.drago@regione.marche.it 


r 
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1. Definizioni 
AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche. 


Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 


1307/2013, dagli artt. lO e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, 


dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. l, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza 


di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile 


per l'ottenimento degli aiuti . l 


Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o 


oggetto di una domanda di pagamento; 


Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura 


di sostegno; 


Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel 


Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche; 


BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del 


regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, 


paragrafo l, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004; 


CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola 


da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica 


amministrazione; 


Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e 


l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal 


responsabile regionale di misura; 


Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto; 


Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento; 


Fascicolo aziendale: 1/ fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti 


all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle 


banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema 


Integrato di Gestione e Controllo (SIGe). " fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche 


Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è 


elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla 


normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale2
. 


Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi 


e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma; 


l Cfr anche Circolare AGEA prot . n. AClU.2015.140 del 20 marzo 2015. 

2 Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda 

agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione 

zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi 

volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 

12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) 
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Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le 

quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA 

allevate; 

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di 

progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma; 

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno 

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura 

territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di 

protocollazione, classificazione e fascicolazione . 

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo; 

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure 

di sostegno per superficie; 

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, 

aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura; 

Unità Tecnico-Economica (UTE) : è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità 

zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività 

economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT 

del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva; 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al 

pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti; 

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale 

un ità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità 

convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto 

dall ' art. 41 par. cl del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato Il del Reg. UE 808/2014; 

2. Obiettivi e finalità 
La sottomisura prevede il pagamento di un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane a 

sostegno del mantenimento dell'attività agricola . La presenza continuativa degli agricoltori che operano 

nelle aree montane e svantaggiate, garantisce un presidio del territorio, indispensabile per il mantenimento 

del paesaggio e per il mantenimento e la promozione di sistemi sostenibili di produzione agricola nelle aree 

inte ressa te . 

La sottomisura contribuisce quindi in maniera rilevante alla tutela della biodiversità (obiettivo trasversale 

ambiente), in relazione al mantenimento di una molteplicità di ambienti seminaturali favorevoli alla 

presenza sul territorio di una grande varietà biotica. 

3. Ambito territoriale 

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale . 

4. Dotazione finanziaria 
Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro ,00 finalizzato alla copertura 

Iinanziaria dell'annualità di Impegno delle domande di sostegno ammesse al Iinanr o. s 

/ / 




La dotazione finanziaria totale ammonta a € ___-',00 di quota FEASR, pari a € ____,,00 di spesa 

pubblica per l'annualità di cui al presente bando. 

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare 
avanzamento finanziario della Misura e del Programma. 

5. 	 Descrizione del tipo di intervento 
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto 

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 

(UE) n. 1307/2013. 

" requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale. 

5.1.2. Requisiti dell'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno: 

1. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono essere situate in zone montane della Regione Marche 
già individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in allegato al DDS/AEA 

n. 306 del 5/5/2016; 

2. la superficie minima soggetta all'impegno deve essere di almeno 2,0 Ha di SAU; 

3. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il 
loro inserimento nel fascicolo aziendale; 

4. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in godimento alla data del xx/xx/xxxx. 

5.1.3. Requisiti del progetto 

Non è prevista la presentazione di un progetto aziendale. 

5.2. Tipologia dell'intervento 

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura 

Il beneficiario del sostegno è compensato solo se: 

a. 	 mantiene l'obbligo di coltivazione delle superfici aziendali nell'anno di competenza. Tale impegno 
annuale decorre dal giorno xx/xx/xxxx; 

b. 	 svolge l'attività minima così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4, comma c-iii) 
che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione, dal DM n. 6513 del18 novembre 2014 e dalle disposizioni regionali3

. 

3 Disposizioni naz ionali di applicazione del regolam ento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DGR 241 del 
30 marzo 2015. 
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5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR 

La presente misura è compatibile con gli altri interventi del PSR. 

5.3. Spese ammissibili 

L'importo del premio Euro/ettaro viene corrisposto alle colture indicate nell'Allegato n. 1 al bando: "Elenco 

dei prodotti e associazioni al gruppo di coltura" . 

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 

L'importo del pagamento è pari a 120 t/ettaro di SAU eleggibile. Il premio è concesso a parziale 


compensazione dello svantaggio derivante dall'ubicazione delle aziende in zone montane. 


Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 240 euro. 


Èstabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte : 


• 	 100% della indennità calcolata sui primi 30 ettari di SAU; 

• 	 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 60 ettari; 

• 	 nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 60 ettari. 

Ai fini del rispetto della condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda 

agricola. 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. 

5.5. Selezione delle domande di aiuto 

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

5.6. Clausola di revisione 

L'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 non prevede l'applicazione della clausola di revisione per gli interventi 

realizzati ai sensi del presente bando. 

5.7. Trasferimento degli impegni 

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua 

azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia 

agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno 

di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo. 

Il trasferimento dell'azienda comporta : 

• 	 per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di due 

mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta; 

• 	 per il subentrante l'obbligo di inoltrare tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA l'apposito modello 

predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) contenente l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata 

residua. Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare 

l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario" . 

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunZio~e del SUbentrant: 

/ 




dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da 

parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti. 

6. Fase di ammissibilità 

6.1. Presentazione della domanda di sostegno 

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procediment04 
• 

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande 

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità 

on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità: 

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento 

di un mandato; 

b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega 

per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di 

accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla 

fruizione dei servizi; 

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN. 

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti 

accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale. 

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la 

stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione 

con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di 

soggetto delegato (allegare delega) - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data 

di presentazione . 

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata 

all'Organismo Pagato re AGEA. 

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le 
proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con 
firma elettronica mediante codice OTP. 

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati 

e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato 

ad aggiornare le informazioni . Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del 

beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente 

per convalidare il rilascio della domanda. 

4 L. 241/90 art.2 
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L.iter sarà completato solo, a pena d'inammissibilità I con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli 

eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del xx/xx/xxxx (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio 

sul SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate 

competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi: 

SDA PU 	 regione. ma rche. i n novazioneagrico Itura@emarche.it Ufficio decentrato di Pesaro PU 

Ufficio decentrato di 
SDA AN 	 AN regione. ma rche. pfcsi@emarche.it 

Ancona 

regio ne.m a rche.decentratoagrimc@emarche.it Ufficio decentrato di 
SDA MC 	 MC 

Macerata 

regione. m arche .decentratoagria p-fm@emarche.it Ufficio decentrato di Ascoli 
SDA AP 	 AP 

Piceno 

Servio Politiche 
SPA 	 AN 

Agroalimentari 	 regio ne.m arche .agrico Itura@emarche.it 

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande 

La domanda iniziale deve essere presentata entro il termine del xx/xx/xxxx. 

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e 

quindi fino al xx/xx/xxxx. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 

inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande iniziali: 

• 	 presentate oltre il termine del xx/xx/xxxx; 

• 	 sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 

sottoscrizione. 

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale 

E' possibile presentare una "domanda di modifica"s della domanda iniziale, fino al xx/xx/xxxx, utilizzando le 

funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagato re AGEA sul portale SIAN. 

Occorre indicare, nel campo "in sostituzione della domanda", il numero della domanda iniziale che si intende 

modificare e sostituire. 

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono: 

5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 } 
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modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento; 

modifica o aggiunta dei codici allevamento; 

modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. 

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, 

si considera valida l'ultima pervenuta . 

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del xx/xx/xxxx comporta una riduzione dell'l% 

per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al xx/xx/xxxx. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica: 

presentate oltre il termine del xx/xx/xxxx; 

che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi . In tal caso viene 

presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale; 

sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale 

Una domanda di modifica per ritiro parziale 6 permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, 

successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via 

telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale 

SIAN. 

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda: 

cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di 

pagamento per superficie; 

riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; 

aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio. 

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si 

considera valida l' ultima pervenuta. 

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura 

sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione 

degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale: 

pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un 
controllo in loco, 

6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) 
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sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di 
sottoscrizione. 

6.1 .2.3 Ritiro totale della domanda 

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere nitirata, 

totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN. 

La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le 

funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN . 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 

SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 

di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi 

all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario. 

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di 

alcuna documentazione. 

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 

Errori sanabili o palesi 

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti 

giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere 

stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione 

complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente 

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo 

amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"n 

Si considera errore palese quindi quello rileva bile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali 

attività istruttorie. 

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi: 

errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo; 

7 (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora 

l'autorità competente non abbia ancora informato il benefic"lario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di 

pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di 

pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi 

devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti 

giustificativi . 
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errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei 

dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda). 

NON si considera errore palese: 

la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda; 

la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l'ammissibilità; 

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso. 

Delega, variazioni e integrazioni 

Il richiedente ha facoltà di delegare alcune attività, relative alla propria istanza, ad altro soggetto. In tal caso 

deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente: 

i dati del soggetto delegato; 

le attività delegate. 

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al 

termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta e corredata di documento di identità del medesimo. 

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori 

eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno. 

Tali comunicazioni devono essere valutate in base alle informazioni fornite. 

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC 8. 

6.2. Istruttoria di ammissibilità 

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria 

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, il mantenimento degli impegni assunti. 

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del 

SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. CiÒ presuppone che alcune attività di 

controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze 

potranno subire modifiche in ragione dell'operativid della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite 

dai competenti uffici di coordinamento. 

8 Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, 

D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche 

a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 

amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la 

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e 

fissati i relativi termini (II provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, 

anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini 

indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per 

l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. 
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La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni 9 decorrenti dal giorno successivo alla 

scadenza di presentazione delle domande. 

Cause di inammissibilità 

Non saranno ammissibili le domande: 

presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dal Bando; 

domande non sottoscritte digitalmente, con le modalità previste; 

erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.); 

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio, al richiedente, della comunicazione di esito 

istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile 

presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3). 

6.2.3. Richiesta di riesame 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la 

ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM IO
), attraverso la 

presentazione di memorie scritte . 

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M. 

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento . 

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento, adottato dal dirigente responsabile di misura, è 

comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso 

la decisione e cioè: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, 

in alternativa 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione . 

6.2.4. Completamento istruttoria 

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione 

degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento. 

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente responsabile di Misura. 

9 In caso di ritardo, decorrenti dal giorno di apertura delle funzionalità SIAN 

10 Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai 

responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura 
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6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di 
finanziabilita' 

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR 

n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di 

legge: 

ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

7. Fase di realizzazione e pagamento 

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno 

che di domanda di pagamento. La valutazione istruttoria della ammissibilità della domanda di sostegno è 

delegata alla Regione Marche mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di 

pagamento. 

7.1. 	 Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di 
modifica e delle comunicazioni 

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne 
ha curato la presentazione. 

I termini per la presentazione delle domande per la campagna XXXXX sono i seguenti,: 

a) xx/xx/xxxx per le "domande iniziali"; 

b) xx/xx/xxxx, per le "domande di modifica"; 

c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli 
indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 

Le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al 
termine previsto del xx/xx/xxxx. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse 
inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

Le domande iniziali pervenute oltre il xx/xx/xxxx sono irricevibili. 

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del xx/xx/xxxx comporta una riduzione 
dell'l% per giorno lavorativo di ritardo sino al xx/xx/xxxx. 

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del xx/xx/xxxx sono irricevibili. 

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze 
o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle 
domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria 
delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze 
riscontrate sulle domande. 
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7.1.2. Ritiro totale della domanda 

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale 
SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori 
di possibili inadempienze riscontrate sulle domande. 

7.1 .3. Istruttoria delle istanze di pagamento 

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostat ivo al 
pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue: 

1. se le aziende non sono state selezionate nel campione : 

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli 
amministrativijinformatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% 

delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione 
che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione estratto per 
il controllo in loco; 

2. se le aziende fanno parte del campione: 

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di 
ammissibilità (controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del 
SIGC e controlli in loco). 

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile 
al pagamento (a campione e non), un anticipo fino al 85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati 
tutti i controlli amministrativijinformatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC. 

L'anticipo deve essere versato a partire dal 16 ottobre dell'anno di riferimento ed entro iliO dicembre. 

Tale possibilità resta comunque condizionata all'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore 
Agea. 

Controlli amministrativi 

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. 
L'Organismo Pagato re AGEA esegue i seguenti controlli : 

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del 
rappresentante legale; 

verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo 
aziendale; 

- verifica della consistenza territoriale: 

• controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni ; 

• individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali; 

• controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia 
maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la 
conduzione la data del 15 maggio. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità 
dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso; 

• verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC; 

• verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale 
con quelle presentate per altri regimi di aiuto; 

• controlli specifici previsti per la misura . 
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Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, 

in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. n. 2490 del 25/1/2017. 

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento. 

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine 
del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di 

controllo. 

7.2. Erogazione dei premi 

11 pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagato re sulla 
base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione . 

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con 
la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno di scadenza dei termini utili per la 
presentazione della domanda, cioè dalla data del XXXXXX. 

11 pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che 
dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del 
caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez . Il del modello di domanda). 

11 produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione 
aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo 
aziendale . 

11 beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi 
quale beneficiario. 

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, 
cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, 
avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico . 11 pagamento dell'aiuto vale come comunicazione 
di chiusura del procedimento amministrativo. La comunicazione del provvedimento di chiusura con esito 
negativo del procedimento amministrativo viene effettuata dalla Regione. 

7.4. Controlli e sanzioni 

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal 
programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali . 

A riguardo si ribadisce che : 

il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o 
esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, 
entitb e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente; 

il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto 
comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei 
premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata 
dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto 
della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017; 

il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase 
di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014 e 
successive modo e integr.; 
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Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed 

integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro 

normativa comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento. 


7.4.1 . Calcolo delle riduzioni ed esclusioni 

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19bis del regolamento 
640/2014. 

Riduzioni ed esclusioni 

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di 
aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura . Se l'importo 
dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici 
dichiarate. 

Il presente bando della Misura 13.1 è costituito da un unico gruppo coltura in quanto è prevista una sola 
aliquota d'aiuto per le superfici ammissibili, alla quale si applicano le riduzioni previste dalle fasce di 
digressività. 

«1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo l, lo superficie dichiarata per i regimi di aiuto 
di cui al titolo In copi l, 2, 4 e S, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui 
agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore al/a superficie determinata in conformità 
all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie 
determinata, ridotta di 1,5 volte lo differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie 
determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base 
della superficie dichiarata. 

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito 
della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o lo misura di sostegno in questione, lo sanzione 
amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se lo differenza tra lo superficie dichiarata e lo 
superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata. 

3. Se lo sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra 
sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti 
nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, 
tale beneficiario paga lo piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di 
cui lo sanzione amministrativa colcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2. 

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi l, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel 
corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato. »; 

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli 
connessi alla superficie o al numero di animali, l'aiuto viene ridotto o negato. 

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso 
all'Autorità giudiziaria ordinaria. 

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 

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 l~r assolvere tutti ~: 
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obblighi giuridici previsti regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni 
impartite da autorità a ciò 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità 
di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti dall'articolo 7 del Codice della privacy 
(decreto 196/2003). 

I provvedimenti regionali di autorizzazione al sono sul BURM e sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/ Agricoltu ra-Svi I u ppo-Ru ra le-e-Pesca/PSR-Progra m ma
Sviluppo-rurale, nella pagina dedicata al bando di della sezione Programma di 
Rurale 
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