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ADUNANZA N. __1_2_3__ LEGISLATURA N. _ _ X____ 461 

DE/ VP / SPA Oggetto: Reg . (UE) n. 13 05120 13 - Programma di Sviluppo Rural e 
O NC della Regi one Marche 20 14-2020 Increme nto dell a 

disponibilità fi nanziaria de l Bando Accordi 
Prot. Segr . Agroalimentali d'Area Tutela de ll a qualità dell e 

495 acque Sott omisur e 1.1 A) e 1. 2 B) - Modifica DGR 
391/20 16 

Lunedì 15 maggio 2017, nella sede della Regione Marc he, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta r egionale, 
regolarmente convocata. 

Sono pre senti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CAS INI Vicepresid e nt e 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente : 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero l egal e per la validità de ll'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta r egi onale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regiona l e, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di r e latore il Vicepreside nt e Anna Casini. 
La delibe r azione in ogg e tto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ________ ___ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bol.lettino ufficiale 

Il,_________________ 

L' INCARICATO 
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IL. ~~era 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014 - 2020 - Incremento della disponibilità finanziaria del bando Accordi Agroam
bientali d'Area - Tutela della qualità delle acque - Sottomisure 1.1 A) e 1.2 B) - Modifica 
DGR 391/2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Dirigente del 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 l' 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 modificare la dotazione finanziaria della DGR 391/2016, per le sottomisure sotto 
elencate attivate negli accordi agroambientali d'area - tutela delle acque, come se
gue: 

o 	 per la Sottomisura 1.1 A), la cui dotazione inizialmente prevista era di € 

50.000,00, un incremento di € 30.000,00; 
o 	 per la Sottomisura 1.2 B), la cui dotazione inizialmente prevista era di € 

20.000,00, un incremento di € 70.000,00; 
• 	 Che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 

d.lgs.33/2013. 
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~..~AGIUNTA 

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; 
Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 
PSR Marche 2014-2020; 
DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legislati
va regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione 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 re
gionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020; 
DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell' Assemblea legi
slativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Mar che Prot. Segr. 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 1674 del Par
lamento 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 ru
rale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015"; 
Decreto N.37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze - "Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofi
nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del program
ma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014
2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013.(Decreto n.l0/2017)"; 
LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016"; 
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DGR 391 del 26/04/2016 "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando Accordi Agroambientali 
d'Area - Tutela delle acque"; 
DGR 937 del 08/08/2016 "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 - Misura l, Sottomisura 1.1 Azione A), "Azioni formative ri
volte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale" - Schema di bando e comu
nicazione alla Commissione europea del rela tivo regime di aiu to"; 
DGR n. 172 del 07/03/2016 "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.2 Opera
zione B) - Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali"; 
DGR n. 261 del 25/03/ 2016 di integrazione DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/2016 di appro
vazione dello Schema di bando Sottomisure 1.2 B e 1.2 A - Applicazione del De Minimis 
Reg. DE 1408/13. 
DDS n. 311 del 06 maggio 2016 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014- 2020 - Bando - Accordi Agroambientali d'Area per la Tutela 
delle Acque"; 
DDS 144 del 18/03/2016 "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014- 2020 - Bando - Sottomisura 1.2 B - "Azioni informative e dimostra
tive su tematiche ambientali"; 
DDS 143 del 13 aprile 2017 "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale del
la Regione Marche 2014 - 2020 - Bando - Sottomisura 1.1. A - "Azioni formative rivolte 
agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale" . 

Motivazione 

Con Decisione n. 5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea aveva approvato il Programma di (
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. Con Deliberazione amministrativa n. 3 
del 15/9/2015 il PSR era poi stato approvato dal Consiglio Regionale. 
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 Sor
veglianza del PSR Marche 2014-2020 svoltosi il 13 dicembre u.s. che ha espresso parere favore
vole. Successivamente, in data 30/12/2016 l'AdG ha provveduto a notificare via SFC alla Com
missione 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. 
Nella stessa data è stata approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 dell'Assemblea legisla
tiva - Consiglio regionale delle Marche recante"Approvazione del Programma di sviluppo ru
rale 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 15/09/2015/1. 

I 
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Con DDS 311/2016 è stato attivato il bando per gli Accordi Agroambientali d' Area per la Tutela 
delle Acque (AAA) sulla base dello schema di bando adottato con DGR 391/2016. Alla scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 3 domande di AAA per la 
tutela delle acque che sono risultate tutte ammissibili. Il bando multimisura prevedeva 
l'attivazione anche della Sottomisura 1.1 Operazione A (Azioru formative rivolte agli addetti 
del settore agricolo, alimentare e forestale) e della Sottomisura 1.2 Operazione B (Azioni infor
mative e dimostrative su tematiche ambientali) con la relativa dotazione finanziaria. Nei "Pro
getti d'area" inclusi in domanda i Soggetti promotori hanno specificato quali erano le esigenze 
Formative e Informative per poter adeguatamente sviluppare le azioru a supporto degli AAA e 
hanno stimanto il costo di tali azioni. In base a tali elementi le richieste espresse risultano essere 
superiori rispetto all' ammontare delle risorse preventivate. Al fine di garantire sia il sostegno al
la Formazione (Misura 1.1 A), che all'Informazione (Misura 1.2 B) per tutte le domande presen
tate nell' ambito degli accordi, si rende necessario un incremento di tali risorse, nel rispetto della 
dotazione residua prevista nel piano finanziario del PSR. 
Per l'attuazione delle Sottomisure in oggetto negli accordi agroambientali d'area si farà riferi
mento agli schemi di bando approvati con DGR 391/2016, con DGR 937 del 08/08/2016 e con 
DGR n. 172 del 07/03/2016 e modificati con DGR 261/2016. 
Per la Sottomisura 1.1 A) si è rilevata la necessità di un incremento di dotazione finanziaria pari 
a € 30.000,00 per un totale di risorse di € 80.000,00 (di cui il 17,064%, pari a € 13.651,20, di quota 
regionale) al fine di sostenere le azioru di formazione negli accordi presentati. 
Per la Sottomisura 1.2 B) si è rilevata la necessità di un incremento di dotazione finanziaria pari 
a € 70.000,00 per un totale di risorse di € 90.000,00 (di cui il 17,064%, pari a € 15.357,60, di quota 
regionale) al fine di sostenere le azioni di informazione negli accordi presentati. 
Relativamente alla quota regionale, si precisa che 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 copertu
ra, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Mar
che, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto 
10/2017 del Mirustero dell'Economia e delle Finanze N. 37370/2017 - Dipartimento della Ragio
neria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) si è quantificato 
l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione 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 sarà posta a carico di tale Fondo. 
Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione. 

Esito dell'istruttoria 
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Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione del 

presente atto deliberativo. 

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 

~~ 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARl 


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 . 


La presente deliberazione si compone di n. ./ pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 
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