
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 15/01/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_7_2__ LEGISLATURA N. _....:X~___ 14 

DE/VP / SPA Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/ 2013. Programma nazionale 
O NC triennale a favore del settore dell 'apicoltura 

Approvazione schema d i Protocollo di intesa tra l'AGEA 
Prot. Segr. Agenzia per l e Erogazioni in Agricoltura e Regione 

26 Marche per la delega di talune fasi del procedi mento 
di pagamento delle domande di cu i all'OCM 
Regolamento UE n. 1308/2013 art. 55 e Reg. UE 
n. 2015/ 1368. Campagne di riferimento: dal 
2016/2017 al 2018/2 019 

Lunedi 15 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
reg olarmente convoc ata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZ IO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va l idità dell'adunanza, assume l a 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceri scio li. Assiste 
all a seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relato r e il Vicepresidente Anna Casini. 
La delibe razi one in oggetto è appr ovata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Cons ig lio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _____ _ 
a ll a P .O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regiona le L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Regolamento (UE) n. 1308/2013. Progranuna nazionale triennale a favore del settore 
dell'apicoltura - Approvazione schema di Protocollo di intesa tra l'AGEA - Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura e Regione Marche per la delega di tal une fasi del 
procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM - Regolamento UE n. 
1308/2013 - art. 55 e Reg UE N. 2015/1368. Campagne di riferimento: dal 
2016/2017 al 2018/2019 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

Posizione di funzione Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro dal quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione In

novazione, Agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro e l'attestazione dello stesso che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
AGE A e Regione Marche, riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione per fame 

parte integrante e sostanziale; 


2. 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari alla firma del Protocollo di 
intesa e dei relativi allegati, predisposto da AGEA in qualità di Organismo Pagatore della 
Regione Marche, per lo svolgimento di tal une fasi del procedimento di pagamento delle 
domande della Regione Marche di cui all'OCM Settore apicoltura - Regolamento UE n. ( 
1308/2013 - art. 55 e Reg UE N. 2015/1368. Campagne di riferimento: dal 2016/2017 al 
2018/2019 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d. 19s. 33/2013. 

A GIUNTAO~AGIUNTA 
rahriraldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa e atti di riferimento 

Delibera CIPE del 19/02/99 "Assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti ter
ritoriali"; 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione 
comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72. (CEE) 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio che tra l 'altro stabilisce le regole gene
rali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commer
cializzazione dei prodotti dell 'apicoltura; 

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'Il marzo 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli or
ganismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l'uso dell'euro; 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del Consi
glio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquida
zione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2015 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell' apicoltura; 

Decreto MIP AAF del 25/0312016 (GURl n. 115 del 18/05/2016) recante disposizioni nazionali 
di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 
agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura; 

Decisione della Commissione C(2016) 1102 final del 05/07/2016 recante l'approvazione del 
programma italiano sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti 
dell ' apicoltura relativo alle annualità 2016-2019; 

DGR n. 1509 del 05/12/2016 - "Reg. UE 1308/2013 -Approvazione del Programma regionale 
di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la campagne apistiche 
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019". 

Delibera del Direttore dell' Agea n. 41 del 2/8/2017; 
Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 modificato da decreto legislativo 15 giugno 200, n. 

188 e dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 di istituzione dell' Agenzia per le Erogazioni in Agricol
tura-AGEA; 

DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 1.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 
Giunta regionale); 

DGR Marche n. 31 del 25/01/2017 (L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell ' ambito della Segreteria generale e dei Servizi); 

DGR Marche n. 384 del 19/04/2017 (Approvazione schema di Protocollo d'intesa AGEA 
Regione Marche per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del Programma di Svilup
po Rurale -Periodo di programmazione 2014 -2020). 
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Motivazione 
Il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione 
comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 . (CEE) 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio tra l'altro stabilisce le regole generali 
di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercia
lizzazione dei prodotti dell'apicoltura. 
Il MIPAAF con D.M. del 25 marzo 2016 ha predisposto il programma nazionale apistico italiano 
per il trienruo 2016-2019, programma che è stato esaminato dalla Commissione UE nella sua veste 
di ente cofinanziatore al 50% ed approvato (con decisione del 05/07/2016). 

Con DGR n. 1509 del 05/12/2016 è stato approvato dalla Giunta Regionale il programma apistico 
delle Marche trienruo 2017/2019. 

A norma dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 , fatta eccezione per il pagamento, la gestione 
ed il controllo delle spese relative al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e al 
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) che finanzia le misure dirette a regolare o sostenere i 
mercati agricoli tra cui quelle a sostegno del settore apistico previste dal regolamento (UE) n. 
1308/2013 di competenza dell' Organismo Pagatore, possono essere delegati . 

Ciò, nel rispetto dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e purché vengano soddisfatte le 
condizioni individuate alla lettera C) Delega Paragrafo 1 dell'Allegato I al medesimo regolamento de
legato. 

In particolare si richiede, tra le altre condizioni, che l'accordo oltre ai compiti delegati, specifichi anche 
la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'Organismo Pagatore, non
ché i termini entro i quali devono essere fomiti. 

Inoltre debbono essere chiaramente definiti le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, se
gnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione. 

L'Organismo Pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati non
ché l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni, compresa la tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e conta
bilizzarla; garantisce inoltre che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in ma
niera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati e sottopone periodicamente a verifica i compiti de
legati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa 
dell'Unione. 

Per la Regione Marche Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA OP) svolge le funzioni di Or
ganismo Pagatore, quale ente pubblico non economico istituito con Decreto Legislativo del 27 maggio 
1999 n. 165, e succo modif. e integr,. 

Esso assicura, prima di procedere all'ordine di pagamento, il controllo di ammissibilità delle domande, 
la conformità alle norme comunitarie, nonché l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa 
dell'Unione con riferimento all'autorizzazione al pagamento. 

AGEA con nota n. ORPUM. 90720 del 27/11/2017, pervenuta in data 28/11/2017 con prot. n. 
1193636, ha trasmesso il testo definitivo del modello di Protocollo di intesa tra l' Organismo Pagatore 
AGEA e le Regioni/P.A., per la delega di tal une fasi del procedimento di pagamento delle domande di 
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cui alla domanda unica e OCM, nell'ambito del regime di aiuto all ' apicoltura, approvato con delibera 
del Direttore dell' Agea n. 41 del 2/8/2017. 

AGEA ha quindi chiesto alla Regione Marche, dopo aver debitamente compilato il Protocollo di in
tesa ed il relativo Allegato 1), di sottoscrivere digitalmente il protocollo in questione e trasmetterlo 
all 'Organismo pagatore AGEA che, per quanto di propria competenza, provvederà a sottoscriverlo a 
sua volta per il successivo inoltro alla Regione Marche. 

Poiché il Protocollo di intesa non prevede alcun corrispettivo, le attività oggetto di delega sono state 
svolte dalla Regione esclusivamente mediante utilizzo di personale e risorse assegnate alle strutture af
ferenti al Servizio Politiche Agroalimentari istituite con DGR n. 31 del 25/0 l /20 17 e, nel caso del set
tore apistico, anche avvalendosi, per i controlli ex post, della Posizione di Funzione Controlli di secon
do livello, auditing e società partecipate, istituita nell'ambito della Segreteria Generale della Regione 
Marche con la stessa deliberazione. 

Il Servizio Politiche Agroalimentari ritiene opportuno continuare a svolgere per le suddette misure al
cune attività di gestione e di controllo connesse all ' erogazione degli aiuti, anche in assenza di corri
spettivo, in quanto funzionali alla programmazione degli interventi e necessarie per garantire lo svi
luppo e l'aumento della competitività delle imprese apistiche regionali . 

Tali valutazioni sono state recepite nell'elaborazione del testo del protocollo di intesa e relativo allega
to, condiviso tra AGEA OP e Regioni e Province Autonome, tra cui la Regione Marche e contenuto 
nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante al presente atto, contenente lo 
schema di Protocollo d'intesa tra AGEA e Regione Marche. 

Detto documento, anche in analogia a quanto stabilito con DGR n. 384/2017 di approvazione dello 
schema di Protocollo d'intesa AGEA -Regione Marche per la gestione delle domande di pagamento 
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale nel periodo di programmazione 2014 -2020, definisce, 
negli appositi diagrammi, il quadro delle attività, delle competenze e dei ruoli delle varie amministra
zioni coinvolte e le attività delegabili da AGEA OP alla Regione, per il settore apistico, di cui al Rego
lamento UE n. 1308/2013 - art. 55 e Reg UE N. 2015/1368 - Campagne di riferimento: dal 2016/2017 
al 2018/2019 . 

In particolare: 

a. 	 la funzione di "Esecuzione dei controllo in loco e caricamento a sistema degli esiti rientrati", 
b. 	 le attività di "Controllo ex post" , 
c. 	 L' Avvio procedura recupero: notifica del debito al beneficiario e richiesta di rimborso per le 

domande pagate (procedura per la Regione Marche non intende assumere la delega). 

Inoltre, in analogia a quanto stabilito nella DGR n. 384/2017, alla Posizione di Funzione Controlli 
di secondo livello, auditing e società competono i controlli ex post sulle misure Ristrutturazione ri
conversione vigneti e Investimenti . 

Nell'allegato 1 al protocollo di intesa le fasi di cui la Regione accoglie la delega sono contrassegnate 
con il simbolo X nella colonna "ATTIVITA' OGGETTO DI DELEGA DA PARTE DI AGEA ALLA 
REGIONE". 
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Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione poiché le 

attività previste sono già svolte con personale regionale. Non è previsto nessun corrispettivo da par

te di AGEA. 


Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del pre

sente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 

n.64/2014. 


Il responsabile del procedimento 

~;pr 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, AGRICOL

TURA A BASSO IMPATTO E SDA PESARO 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profi
lo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 
47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche po
tenziali 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZI POLIT BE AGROALIMENTARl 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione al
la quale 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 de li artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. Z.O pagine di cui n. __./_4-0-' pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 


. dell40jtHrtaGitMi) 

f1§. 
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ALLEGATO A 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

(AG.E.A.) - E LE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI PER LA DELEGA DI TALUNE FASI 

DEL PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI CUI ALL'O CM - REGO

LAMENTO VE N. 1308/2013, REGOLAMENTO DELEGATO UE 2015/1366 E REG DELEGATO 

UE N. 2015/1368. 

REGIME DI AIUTO: MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZA

ZIONE DEI PRODOTTI DELL' APICOL TURA. 


il Dott. Francesco Martinelli, in qualità di Direttore dell'Ufficio Monocratico preposto all' esercizio delle 
funzioni di Organismo pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura C.F. 97181460581 
P.IVA 06234661004, di seguito AGEA OPI domiciliato per la carica presso la sede dell' AGEA stessa 

E 

____________(persona delegata nell'ambito delle funzioni regionali) delle Ammini
strazioni partecipanti ____-', elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della 

stessa, C.F. con sede m Via 
______----'/_CAP _ __-', in qualità di , di seguito denominati an

che Parti, 

Premesso che: 

1) l'AGEA ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo Pagatore ed in 
quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione a carico del 
"FEAGA" e del "FEASR", per le Amministrazioni partecipanti che non hanno costituito un pro
prio organismo pagatore riconosciuto anche per la gestione delle misure di cui all'OCM del 

Reg.(VE) n. 1308/2013; 

2) il Regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 
stabilisce le regole applicabili al finanziamento, alla gestione ed al monitoraggio della politica 
agricola comune; 

3) il Regolamento (VE) N. 2015/1368 della Commissione del 6/8/2015 che riguarda le modalità 
di applicazione del regolamento VE n. 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore 
dell' apicoltura; 

4) il Regolamento delegato (VE) n . 907/2014 della Commissione dell'1l/03/2014 integra il Re
golamento (VE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Paga tori e altri Organismi, la ge
stione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 

5) il Regolamento di esecuzione (VE) n. 908/2014 della Corrunissione del 06/08/2014 reca le 
modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi 
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pagatori e altri orgaruSIIÙ, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli 

le cauzioni e la trasparenza; 


6) in particolare, per quanto riguarda il riconoscimento degli orgarusmi pagatori e di altri or

ganisIIÙ e la liquidazione dei conti del "FEAGA" e del "FEASR", i suddetti regolamenti defini

scono, i requisiti necessari per il riconoscimento degli Orgarusmi pagatori; 


7) l'articolo 1 del sopracitato Regolamento (UE) n. 907/2014 dispone, tra l'altro, che gli Orgaru

smi Pagatori assicurino: 


• il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme 

dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento; 


• l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; 

• l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione; 

• la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall'Unione; 

• l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, 

la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i docwnenti elettronici ai sensi delle norme 

dell'Unione; 


8) il Regolamento (UE) n . 1306/2013 al punto 1 - Capo II) articolo 7) prevede che, fatta eccezio

ne per il pagamento, l'esecuzione dei compiti possa essere delegata; 


9) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della COmIIÙssione stabilisce, nell' Allegato I, pa

ragrafo l, letto C) (Delega), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'Organismo Pa

gatore. 


Ed, in particolare, che: 

• vi sia un accordo scritto tra l'Organismo Pagatore e l'organismo delegato, che specifichi la na

tura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all' orgarusmo pagatore, non

ché i termini entro i quali devono essere fomiti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore 

di rispettare i criteri per il riconoscimento; 


• l'Orgarusmo Pagatore resta in ogni caso responsabile dell' efficace gestione dei Fondi interessa
ti; 


• le responsabilità e gli obblighi dell'orgarusmo delegato, segnatamente per il controllo e la veri- ì 
fica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti; 

• l'Orgarusmo Pagatore garantisce che l'organismo delegato disponga di sisteIIÙ efficaci per 

espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati; 


• l' orgarusmo delegato conferma esplicitamente all' organismo pagatore che espleta effettivamen

te i compiti suddetti; 


• periodicamente l'Organismo Pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi 

che l'operato dell' orgarusmo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa 

dell'Unione; 
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lO) con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
è stata approvata la riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) con il quale è pre
visto tra l'altro che: 

• nel settore apicoltura è importante !'istituzione di misure che rafforzino le strutture competiti
ve. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei ri
spettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, della loro peculiarità ed integrandole 
nei rispettivi programmi nazionali triennali e di finanziamento; 

• I programmi nazionali triennali e di finanziamento sono compatibili con il diritto dell'Unione e 
sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. Gli stessi programmi sono pre
sentati alla Commissione, previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle 
organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale. 

11) con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013 si riporta 
la organizzazione comune dei mercati e prodotti agricoli e sono cofinanziate le azioni previste 
dall'UE e dagli stati membri; 

12) con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 4 dicembre 
2009, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le 
disposizioni riguardanti il sistema di identificazione e registrazione relative all' anagrafe apistica 
nazionale; 

13) Con il D.M. 2173 del 25/3/2016 si dispongono le norme nazionali di attuazione del Reg. UE 
n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, relative al Pro
gramma Nazionale Triennale a favore del settore apicoltura - alUlO 2017-2019; 

14) con Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1002 del 5 luglio 2016, relativa 
all'approvazione dei programmi degli Stati membri per il miglioramento della produzione e della 
commercializzazione delle produzione dell'apicoltura per il triennio 2017/2019, sono stati fissati i 
relativi massimali del contributo dell'UE; 

15) le Amministrazioni Partecipanti possono stabilire, attraverso proprie disposizioni applicati
ve, le modalità di applicazione dei sottoprogrammi; 

16) nelle more della specifica circolare AGEA Coordinamento che fornisce le indicazioni riguar
danti l'applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 per quanto riguarda la misura apicoltura, si richia
ma la circolare - prot. n. ACIU.2006.854 del 18/12/2006, e s.m.i., in applicazione del Reg.(CE) n. 
797/2004 del 26/4/2004, Reg. (CE)n. 917/2004 del 29/4/2004, di cui al Reg.(CE) n. 1234/2007 del 
22/10/2007, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell' apicoltura; 

17) con apposite istruzioni operative l' AGEA OP ha disposto le modalità operative e applicati
ve per la gestione della misura relativa all' "aiuto nel settore dell'apicoltura "; 

18) in applicazione del Programma Nazionale triennale, le Amministrazioni Partecipanti hanno 
predisposto la propria adesione al programma nazionale apicolo; 

19) nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al settore 
apistico nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


ART. 1 

PREMESSE E DEFINIZIONI 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. Ai fini del pre

sente protocollo di intesa si intende per: 


» domanda di aiuto: la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento 

dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto; 


» DRA: le Disposizioni Regionali Attuative che ogni Regione/P A detta nell' ambito del Pro

gramma Nazionale triennale relativo all'aiuto particolare per il miglioramento e la commercializ

zazione nel settore dell' apicoltura. 

» DECRETO DIRETTORIALE: le disposizioni attuative del Ministero che 1'Amministrazione 


partecipante detta nell'ambito del Programma Nazionale triennale relativo all'aiuto particolare 

per il miglioramento e la commercializzazione nel settore dell' apicoltura. 

» SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 


Controlli di ammissibilità sono di tipo: 
a) amministrativo è il controllo documentale al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni 
previste per 1'anunissibilità della domanda medesima, nel rispetto della normativa dell'UIÙone, 
di quella nazionale e regionale. 
b) in loco, è il controllo che si effettua a campione presso 1'azienda e deve essere svolto prima 
del pagamento, ai fini di garantire una corretta erogazione delle provvidenze dell'UIÙone; 
c) ex post, è il controllo che si effettua, successivamente all'ultimo pagamento, nel caso di 
obblighi manteIÙrnento impegni che debbono essere rispettati dopo l'avvenuta liquidazione del 
contributo, come indicato anche nel D.M. n. 2173 del 25/3/2016. 

Compiti e funzioni: ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento delegato 
(UE) n. 907/2014, si intendono quelle attività di cui all' Allegato 1. 

Fasi: sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti 

delle domande relative alla misura apicoltura; ogni fase è distinta in più attività come defirùte 
nell' Allegato 1. 

ART. 2 

OGGETTO 

L'AGEA OP, esercita le funzioni di autorizzazjone, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per 
gli aiuti disposti nell'ambito del Programma Nazionale del settore apicoltura. Con il presente protocollo 
d'intesa l'AGEA OP delega 1'AMMINISTRAZIONE PARTECWANTE - che accetta 
- l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti (Controllo ammi

nistrativo con costituzione fascicolo per singolo beneficiario contenente tutti i documenti ritenuti ne
cessari per comprovare le spese sostenute e quietanzate e altro documento utile per il completamento 
dell'istruttoria; i controlli in loea ed ex-post), come meglio descritto nell' Allegato l, e che forma parte 
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integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 

ART. 3 

OBBLIGHI DELLE PARTI 

L'AMMINISTRAZIONE PARTECIPANTE: 

1. si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall' AGEA OP con il pre
sente protocollo, le necessarie strutture e qualificate risorse umane; 

2. si impegna a verificare che ogni beneficiario richiedente 1'aiuto abbia costituito il proprio fasci
colo aziendale, secondo la disciplina vigente; 

3. si impegna, nell' ambito del regime dei controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e, 

prima di procedere all'autorizzazione del pagamento, a: 

a) ricevere, protocollare, acquisire nel SIAN le domande medesime e archiviarle, secondo le 

procedure definite dall' AGEA OP; effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di anunissibilità e di 

finanziabilità; dopo la fase istruttoria delle domande presentate, approvare la graduatoria delle do

mande ammissibili e finanziabili; 

b) eseguire i controlli amministrativi sulla totalità delle domande ritenute ammissibili e finan
ziabili; 

c) eseguire - in caso di assunzione della delega - tutti i controlli in loco nelle modalità e secondo 

quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle disposizioni regionali, nonché sulla ba

se dei criteri definiti dall' AGEA - OP. I dati riportati nei verbali, relativi ai controlli sopra descritti, sa

ranno acquisiti nel sistema SIAN; 


d) accettare la rinuncia della domanda di aiuto, in tutto o in parte, formulata dal beneficiaJio 

per iscritto, in osservanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 809/2014 (art. 3) e secondo le regole di pre

sentazione previste dalle disposizioni regionali; 

e) verificare, dopo la presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamen

to/ridùesta di liquidazione, la rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate ed ogni altro do

cumento ritenuto utile per la completa istruttoria, propedeutica alla liquidazione dell' aiuto richiesto; 

f) ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, 


n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentaJi in materia di documentazione); 

4. si impegna, nell' ambito del regime di intervento, ad autorizzare il pagamento dell' aiuto, sulla 

base delle procedure stabilite dall' AGEA OP, trasmettendo i relativi elenchi delle domande autorizza

te; 

5. si impegna ad assicurare 1'accessibilità, la conservazione in modo da garantirne l'integrità, la va

lidità e la leggibilità nel tempo, di tutta la documentazione presente nel fascicolo di ogni domanda, 

compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa dell'Unione; 

6. consente ai Servizi della UE, all' Agea o ad un suo incaricato per il controllo, 1'accesso alla do

cumentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalle Amministrazioni Partecipanti 

per la conservazione della predetta documentazione, cosÌ come si impegna a fornire, su richiesta di 

Agea, originale o copia di un fascicolo istruttorio relativo ad una o più domande di aiuto (Reg. UE 

907/2014 Allegato 1-Par. 4 -lettera a); 
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7. consente all'Organismo Pagatore di effettuare periodicamente la verifica dei compiti delegati, al 

fine di accertare che 1'esecuzione delle attività sia conforme alla normativa dell'Unione (Reg. DE n. 

907/2014 Allegato 1- Par. l lettera C) - C.1) comma vi); 


8. si impegna ad assicurare, nell' esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti 

nell' Allegato I, par. l, letto (B), del regolamento (DE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare ma 

non esclusivo ruerimento alla separazione delle funzioni; 

9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 

1990, n. 241 (G.u. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministra

tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni; 

lO. si impegna, in caso di riscontrata irregolarità, ad avviare tutte le procedure volte al recupero de

gli importi versati, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute. La nota verrà 

trasmessa contestuaJmente anche all' AGEA OP. Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o ne

gligenze, con i relativi interessi, sono versati all'AGEA OP che li contabilizza; 

11. si impegna, qualora nell'ambito del regime di intervento abbia assunto la delega per effettuare i 


controlli ex-post, di verificare il rispetto del vincolo di mantenimento impegno, secondo quanto previsto 

dalla normativa dell'Unione, quella nazionale e dalle disposizioni regionali, nonché sulla base dei cri

teri definiti dall' AGEA OP; i dati dei verbali relativi ai controlli sopra descritti saranno acquisiti nel si

stema SIAN. 

Le attività relative alle funzioni descritte, e dettagliate anche nell' Allegato l del presente protocollo di 

intesa, sono eseguite secondo modalità organizzative proprie dell' Amm.inistrazione Partecipante, in 


conformità alla normativa Unionale , a quella nazionale, nonché alle disposizioni dell' AGEA OP. 


L'Amministrazione Partecipante è responsabile nei confronti dell' AGEA OP dell'efficiente e corretta 
gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. 

L'AGEAOP: 

Con riferimento alle domande di aiuto e prima di procedere all'esecuzione del pagamento si impegna: 

1. a definire, in accordo con l' Arruninistrazione Partecipante, i controlli amministrativi ed in loco, 
ed eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa dell'Unione, sulla totalità delle domande pre
sentate, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari e istruzioni operative, 
nonché a mettere a disposizione dell' Arruninistrazione Partecipante, i servizi di interscambio infor

matico, di comune accordo attivati; 
2. ad eseguire i controlli amministrativi e informatici previsti dalla normativa dell'Unione, sulla 
base delle funzionalità disponibili sul SIAN, sulla totalità delle domande presentate inoltre acquisire e 
verificare l'esito dei controlli in loco; 
3. a garantire la tempestività e la completezza della trasmissione di tutte le informazioni 
all' Amministrazione partecipante delle anomalie evidenziate dai controlli; 
4. a mettere a disposizione dell' Arruninistrazione partecipante i servizi informatici sul portale 
SIAN per la gestione della 11Ùsura apicoltura, consentendo una verifica dello stato di ciascuna doman
da fino alla tras11Ùssione telematica all' AGEA OP, ivi compreso l'elaborazione dell' elenco delle do

mande poste in liquidazione; 
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5. a definire, nell' ambito del regime di intervento i criteri per 1'estrazione del campione dei con
trolli in loco sulla base dell' analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali ntinime di estrazione, cosÌ 
come previsto dall' art. 8 di cui al Reg. UE n. 2015/1368, tenendo conto anche dei criteri aggiuntivi di cui 
all' art. 11 comma 2 del DM. 2173 del 25/3/2016; 
6. attivarsi qualora si accertino casi di frode o di negligenza grave, fatta salva 1'applicazione di 
sanzioni penali, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9, Par. 2, del Reg.to di esecuzione (UE) N. 
2015/1368; 
7. eseguire e contabilizzare i pagamenti ed eventuali recuperi, i cui dati saranno opportunamente 
comunicati all' AnurU.nistrazione partecipante; 

Inoltre compito dell' AGEA OP è: 

1. definire, nell' ambito del regime di intervento, i criteri per l'estrazione del campione dei controlli 
ex-post sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali ntinime di estrazione, inoltre 
acquisire e verificare 1'esito dei controlli ex post; 
2. attivarsi per effettuare i controlli ex-post, nei casi in cui 1'AnurU.nistrazione partecipante non 
abbia accettato la delega, cosÌ come da allegato 1; 

3. gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli ex-post nel rispetto di 
quanto disposto dalla normativa dell'Unione e quella nazionale; 
4. attivarsi, dopo l'avvenuta comunicazione delle irregolarità riscontrate da parte dell' Anunini
strazione partecipante, e riferiti a importi indebitamente percepiti e non ancora restituiti da parte del 
beneficiario, al fine di procedere al relativo recupero; 
5. attivarsi nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, 
l' Agea OP riscontrasse direttamente delle irregolarità al fine di procedere al recupero dell'indebito. 
Nei due casi precedenti l' AGEA OP inoltre procederà: all'iscrizione del beneficiario nel Registro Debi
tori con relativa apertura della scheda di credito. Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o ne
gligenze, con i relativi interessi, sono versati all'AGEA OP che li contabilizza. 

ART. 4 

INTERSCAMBIO DEI DATI 

L'Amministrazione partecipante si impegna a trasmettere all' AGEA OP attraverso 1'acquisizione 
dati sul SIA N, i dati delle domande di aiuto per la gestione dei pagamenti e per i controlli sugli 
stessi, nonché la redazione dell' elenco di liquidazione delle domande finanziabili. A tal fine, le 
Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispon
denza a quanto richiesto dalla normativa dell'Unione e da quella nazionale, ai fini del pagamento 
delle domande di aiuto, nell'ambito della misura apicoltura di cui al Programma Nazionale del set
tore de li'apicoltura. 

ART. 5 

VERIFICA SULL' ATTIVITA' DELEGATA 
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Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi del presente protocollo d'intesa, l' Am
ministrazione partecipante, si impegna ad adottare .ogni utile strumento per consentire 
l'effettuazione, da parte dell' AGE A OP, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa 
dell'Unione e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresÌ a consen
tire i controlli sia nell'ambito dell'attività di audit prevista all'interno del piano annuale di con
trolli predisposto dal Servizio di Controllo Interno dell' AGEA OP e sia, ai sensi del Regolamento 
UE 907/2014, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo. 

ART. 6 

MANUALE DELLE PROCEDURE 

Il manuale delle procedure e dei controlli redatto dall' AGEA OP contiene le modalità di esecu
zione dei controlli amministrativi ed in loeo. Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori do

cumenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui al presente protocollo di intesa, con partico
lare riferimento all'interscambio dei dati delle domande, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei 
pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate all' 

Amministrazione partecipante. 

ART. 7 

AITIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI A TII 

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell'Unione 
o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, l'Amministrazione partecipante e l'AGEA 
OP si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti le 

procedure. 

ART. 8 

RESPONSABILITA' 

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, ai sensi dell' Articolo 2, 
le parti, per quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla per
tinente regolamentazione dell'Unione ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento 
delle attività medesime,in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Unione eu
ropea e dell' erario nazionale. 

Qualora, in seguito a verifiche di conformità svolte dalle competenti istituzioni dell'Unione o na
zionali siano rilevate irregolarità o frodi che comportano a qualsiasi titolo correzioni finanziarie, 
anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liqui
dazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell' AGEA OP, a questa ultima 
spetta il diritto di rivalsa sul soggetto responsabile delle effettuazione della stessa. 

Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati 
all' AGEA OP che li contabilizza (regolamento UE n. 1306/2013). 

ART. 9 

ESECUTIVITA' E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA, CLAUSOLA DI RECESSO 
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Il presente protocollo d'intesa è esecutivo per la gestione della misura apicoltura a decorrere dalla 
campagna 2016/17 fino alla campagna 2018/2019, se le parti non si avvalgono della facoltà di re
cesso. 

La volontà di recesso deve essere comlU1icata formalmente alla controparte, almeno 60 giorni 
prima della fine dell' anno finanziario di cui trattasi ed ha effetto dall' inizio dell' anno successivo. 

ART. lO 

ATII AGGIUNTIVI 

Le parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggilU1tivi per recepire eventuali modifiche e adem
pimenti in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, o nazionali o 
dell'Organismo di coordinamento regolanti la materia. 

ART. n 

REOUISITI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI IN CONFORMITA' ALLO STANDARD 

INTERNAZINALE ISO/TEC 27001 :2013 


Le Regioni, nello svolgimento delle attività delegate oggetto del presente accordo, assicurano il 
rispetto dei requisiti in materia di sicurezza delle informazioni come prescritto dal Reg.(UE) N. 
907/2014 ed in conformità all' annesso allegato "Requisiti in materia di sicurezza delle informa
zioni cui gli Enti delegati devono far riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di 
convenzione con Agea " che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.12 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le parti si conformano, agli effetti del presente contratto, alle disposizioni del Codice in materia 

di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive 
modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull' eventuale comlU1icazione dif
fusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall' art. 25 del De
creto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle 
banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle 
norme di sicurezza prescritte nella legge medesima. 

ART.13 

OBBLIGO PUBBLICITA' TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI 

Il presente protocollo di intesa è pubblicato sul sito di Agea alla sezione "Amministrazione 

Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013. 
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ART.14 

CLAUSOLE FINALI 

Il presente protocollo di intesa redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di impo
sta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente. 

Le premesse e l'allegato l, anche quest'ultimo debitamente firmato dalle Parti, fanno parte inte
grante e sostanziale del presente atto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per l'AGEA OP Per l'Amministrazione Partecipante 

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare 
specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Per 1'AGEA OP Per l'Amministrazione Partecipante 
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ALLEGATO 1- Protocollo di intesa tra Agea OP e Regione Marche 

MISURA MIGLIORAMENTO PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI DELL' APICOLTURA 

(REG UE 1308/2013 - ART 55) 

ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE 

AMMTNn"RA
SOGGIi1TI RESPONSABILI ZlONI PERTE

CIPANTI 

FASE ATITVITA' 

RACCOLTA Rice7ione delle domande di aiu to 

Verifica Costituzione/Aggio rnamento fascicolo aziendale x 

Predisposiz ione e mantenimento del fascicolo documenta le per ogni domanda 

finanziabile 
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Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla 
normativa comunitaria, nazionale e nelle Determine regionali: 
Controllo delle domande di aiuto in merito alla loro ricevibilità, alla verifica X X 

amministrativa, nonchè degli impegni essenziali ed accessori definiti anche 
nelle Determinazioni regionali 

Valutazione e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibi
li: 

Approvazione, entro i termini stabiliti: 

- della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili al contributo con i rela- X 


tivi punteggi; 

- dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono spe
cificati i motivi della decisione. 


Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto ammesse e non am
messe: Approva- X 

zione formale degli elenchi delle domande di aiuto ammesse e non ammesse 

Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse: 
Comunicazione formale, ai titolari delle domande di aiuto ammesse e non 
ammesse, dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni. X 

Relativamente alle domande non ammesse vengono stabilite le forme ed i 
tempi dell 'eventuale riesame 

Riesame delle domande di aiuto non ammesse e comunicazione agli interes
sati degli esiti del riesame:in relazione alle domande di aiuto non ammesse, i 

X 
richiedenti presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti (l'esi
to del riesame è comunicato agli interessati) 

Verifica dei documenti amministrativi ai fini del rispetto degli impegni e dei 
criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle X 

Determine regionali; 

Controlli amministrativi informatici: comunicazione alle Amministrazioni 
X 

delle anomalie e modalità di risoluzione 

Riesame domande in contenzioso amministrativo X 

Ese<:uzione dei controlli relativi al termine di presentazione d ella rinuncia e a 
X 

quanto stabilito dalla normativa comunitaria; 
RINUNOA 

Applicabilità delle penali previstè in caso di irregolarità X 
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REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MONITO
Monitoraggio della spesa RAGGIO 

Predisposizione domande autorizzate per la liquidazione e trasmissione degli 
elenchi 

Avvio procedura recupero: notifica del debito al beneficiario e richiesta di rim
borso per le domande pagate 

Recupero forzoso del credito 

Contabilizzazione entrate 

seduta del ~ 15 SEN. 2018 U 
delibera n. 

14 


x 

X NO 

SI 

x 

X NO 

x NO 

NO 

x SI 

x NO 

x NO 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 15 SEN. 2011 
 ~ 

delibera n. 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 



