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Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 
- ANNA CASINI 
- MANUELA BORA 
- FABRIZIO CESETTI 
- MORENO PIERONI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

Presidente 
Vicep r esident e 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

E' assen te: 

- LORETTA BRAVI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la valid it à dell'adunanza. assume la 
Presidenza il Pres i dente del la Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assis te 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in ogget t o è approvata all' unanimità dei presenti. 
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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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1________________ 

L' [NCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) 1305/13 - PSR Marche 2014/20 -Approvazione Criteri e modalità attua
tive generali del PSR 2014/20 per la Sottomisura 1 0.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli Sotto
misura 10.1 d) Azione l) e 2) Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale 
e vegetale - Sottomisura Il.1 e Il.2 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi 
di produzione biologica, Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per l e zone agricole Natura 
2000, Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane - Dotazione finanziaria 
Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
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 vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione 
di funzione TI\lNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO
URBINO e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun im
pegno 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 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Rego
lamento UE n. 1305/2013 per le seguenti sottomisure: 

o 	 Sottomisura 1 0.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli - Allegato A; 

o 	 Sottomisura 10.1 d) Azione 1) Conservazione del patrimonio genetico regionale di 
origine animale - Allegato B; 

o 	 Sottomisura 10.1 d) Azione 2) Conservazione del patrimonio genetico regionale di 
origine vegetale - Allegato C; 

o 	 Sottomisura Il.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione bio
logica - Allegato D; 

o 	 Sottomisura Il.2 Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica 
- Allegato E; 

} 

FI 
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o 	 Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000- Alle
gato F; 

o 	 Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane - Allegato G; 

• 	 di stabilire la seguente dotazione finanziaria, per i bandi 2018, prevista nell ' ambito del Piano 
finanziario del PSR Marche 2014-2020: 

o 	 Sottomisura 10.1 c) pari a € 1.552.320,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
3.600.000,00 di spesa pubblica; 

o 	 Sottomisura 10.1 d) Azione 1) pari a € 431.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad 
€ 1.000.000,00 di spesa pubblica; 

o 	 Sottomisura 10.1 d) Azione 2) pari a € 1.078.000,00 di quota FEASR, corrispondenti 
ad € 2.500.000,00 di spesa pubblica; 

o 	 la Sottomisura Il.1 "domande individuali" pari a € 2.587.200,00 di quota FEASR, 
corrispondenti ad € 6.000.000,00 di spesa pubblica; 

o 	 Sottomisura Il.2 "domande individuali" pari a € 1.724.800,00 di quota FEASR, corri
spondenti ad € 4.000.000,00 di spesa pubblica; 

o 	 Sottomisura 12.1 pari a € 1.509.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
3.500.000,00 di spesa pubblica; 

o 	 Sottomisura 12.2 pari a € 215.600,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 500.000,00 
di spesa pubblica; 

o 	 Sottomisura 13 .1 pari a € 5.605.600,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
13 .000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 di stabilire, in applicazione dell'art. 21 L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e art. 2 Legge n. 241 
del 7 agosto 1990, che i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di so
stegno afferenti le suddette sottomisure, siano fissati in 180 giorni a decorrere dal giorno 
successivo all ' apertura delle funzionalità di istruttoria, da parte di AGEA Organismo Pagato
re, sul sistema infonnativo SIAN; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33 /20 13. 

D 	~f1GIUNTA GIUNTA 
(Debor. irari) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strut
turali e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agrico
lo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 
702/2014 del 25/06/2014, ABER) ; 

- DGR n. 1558 del 19/12/2016 "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. 3 del 15/09/2015"; 

- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio Re
gionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 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 RAGIONERlA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell 'Economia e delle Finanze - "Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinan
ziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di svi
luppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al 
regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 1012017)"; 

- 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"; 

- DGR n. 1044 del 12/09/2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la modi
fica al programma; 

- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio Regio
nale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge re
gionale n. 15 del 28/04/2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 "; 

- DGR n. 1409 del 27/1112017 di approvazione della modifica del PSR post sisma; 

- DGR n. 1466 del 11/12/2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la modi

fica al programma; 
- Parere n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare; 
- Decisione di esecuzione della Commisione C(2017) 7524 del 08/11/17 che approva la modifica 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche; 
- Decisione della Commissione europea C(20 18) 994 del 14/02/2018 che approva la modifica del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche. 

../ 

Q 
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Motivazione 

Con DGR n. 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa una modifica al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali 
effettuati nel corso del 2016, man mano che evolveva la fase gestionale. 
In data 14/02/2017 è stata approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 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. DE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015". 

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali momen
ti , agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017, la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome ha 
approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, uno storno parziale delle 
risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare a favore delle Marche sono stati allocati 
159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi. 
A seguito di approfondimenti e del confronto con il partenariato, è stato definito un nuovo testo del 
PSR le cui modifiche, anche di natura sostanziale, sono unicamente derivanti dalla necessità di inter
venire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici. 

Con DGR n. 1044 del 12/09/2017 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa modifiche al testo 
del Programma di Sviluppo Rurale, anche di natura sostanziale, derivanti unicamente dalla necessità di 
intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto 2016 - ottobre 
2016 - gennaio 2017. 

Considerando che l' iter autorizzativo degli atti programmatici relativi ad azioni per il terremoto sono 
stati oggetto di semplicazione per cui si prevede il solo parere del Consiglio, nella seduta del 
14/09/2017, la II Commissione Assembleare permanente ha espresso il parere n. 76 che è stato tra
smesso al Presidente della Giunta regionale. 

Il Programma contempla pagamenti finalizzati alle seguenti azioni: Sottomisura 1 0.1 c) Gestione so
stenibile dei pascoli - Sottomisura 10.1 d) Azione 1) Conservazione del patrimonio genetico regionale 
di origine animale - Sottomisura 10.1 d) Azione 2) Conservazione del patrimonio genetico regionale di 
origine vegetale - Sottomisura Il.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione bio
logica - Sottomisura 11.2 Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica - Sotto
misura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 - Sottomisura 13.1 Pagamenti 
compensativi nelle zone montane. 

Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario procedere all'approvazione dei Criteri e delle 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegati A, B, C, D, E, F, 
G) sulla base dei quali saranno pubblicati i successivi bandi. Nel documento vengono pertanto descrit
ti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili J 
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4. 	 i criteri di sostegno 

5. 	 gli importi ed aliquote di sostegno 

6. 	 la dotazione finanziaria del bando 

La dotazione prevista nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020, anche a seguito 
della modifica SISMA, risulta essere: 

• 	 Sottomisura 10.1 c) pari a € 1.552.320,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 3.600.000,00 di 
spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 10.1 d) Azione l) pari a € 431.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
1.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 10.1 d) Azione 2) pari a € 1.078.000,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
2.500.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura Il.1 "domande individuali" pari a € 2.587.200,00 di quota FEASR, corrispondenti 
ad € 6.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura Il.2 "domande individuali" pari a € 1.724.800,00 di quota FEASR, corrispondenti 
ad € 4.000.000,00 di spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 12.l pari a € 1.509.200,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 3.500.000,00 di 
spesa pubblica; 

• 	 Sottomisura 13.l pari a € 5.605.600,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 13.000.000,00 di 
spesa pubblica; 

Per le Sottomisure Il.1 e Il.2 il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservato 
dall' Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva (attraverso il quale sarà garantita la di
sponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi 
o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili). 

Inoltre per la Sottomisura 12.2, relativamente ai criteri di applicazione si rimanda alla DGR n. 434 del 
02/05/2017 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014
2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 12, Sottomisura 12.2 - "Pagamento compensativo per 
le zone forestali Natura 2000". Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo re
gime di aiuto" e si stabilisce una dotazione finanziaria per il bando 2018 pari a € 215.600,00 di quota 
FEASR, corrispondenti ad € 500.000,00 di spesa pubblica. 

Va evidenziato che le domande di sostegno presentate a valere sulle sottomisure a superficie e a capo, 
oggetto del presente atto, vengono presentate ed istruite nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
(SIAN) gestito dall'OP AGEA. 

Nel corso della nuova programmazione 2014-2020 l'apertura degli applicativi istruttori "Procedura 
istruttoria Web" avviene, successivamente alla scadenza dei bandi, dopo una fase di analisi degli stessi 
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e di "controlli preliminari", durante la quale i beneficiari hanno la possibilità di presentare domande di 
modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi. 


Per queste ragioni i termini del procedimento istruttorio non possono decorrere dal momento della sca

denza dei bandi ma, necessariamente, dal giorno successivo all ' apertura delle funzionalità di istruttoria 

rese disponibili da Agea su SIAN a conclusione delle attività sopra descritte. 


Inoltre è necessario evidenziare che tale procedimento risulta particolarmente complesso poichè coin
volge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all'amministrazione regionale 
anche l'organismo pagatore AGEA, ed i CAA coinvolti nell'aggiornamento dei fascicoli aziendali). 

Infine, vista la numerosità delle istanze che, per ogni annualità, vengono di nonna presentate (circa 
8.000 domande), sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi 
istruttori, si ritiene necessario stabilire in 180 giorni la durata del procedimento istruttorio della do
manda di sostegno, in applicazione di quanto disposto all' art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e 
all' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del decreto legge 
17/1 0/20 16 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 n. 10/2017 del Ministero dell 'Economia e delle Finanze n. 3737012017 - Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.D.E. Ufficio XIII si è stabilito l ' ammontare finanziario di 
tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pa
gamenti effettuati dall'OP Agea dal 01104/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fon
do. 

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, 
relativamente alla quota regionale del presente atto pali a € 5.818.824,00, che verrà coperta 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. 

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. 
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 
AGRlCOL TURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO-URBINO 

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. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARl 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell' art.4 7 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. 

L O La presente deliberazione si compone di n. -+...:._Q

mano parte integrante della stessa. 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall 'articolo 4, comma 1, 

lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 


1.2 Condizioni relative ali 'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno: 

l. 	 le superfici oggetto di impegno devono essere tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pa

scolo permanente utilizzate per il pascolo degli animali aziendali. 


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 risultare in fascicolo alla data del 15 maggio 2018; 

4. 	 il carico di bestiame aziendale per ettaro deve essere compreso tra 0,3 e 1 UBA/Ha; 
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5. 	 la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati 
nell' azienda. 

6. 	 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 colti
vaZIOne. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto aziendale firmato da un tecnico abilitato deve riportare il piano di tumazione del pascolo. 


Il pascolamento deve essere organizzato attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in apposi

ti comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servi

zio, 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. 


2. Tipologie di intervento 

L'azione consiste nell'adozione di tecniche di gestione dei pascoli e prevede le seguenti attività: 

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 tumazione del pascolo al fine di organizzare il pascola
mento 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'ecces
si va 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 agrono
mico 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 pre
senti 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 nel
la tabella seguente: , 

.1 
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Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di 
l,O UBA

oltre 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 

3. Spese ammissibili 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi 
agli impegni. 

L'importo del premio Euro/ettaro è corrisposto in base ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al ban
do "Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura". 

Il periodo di impegno è pari a cinque (5) anni. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del ban
do per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. 

4. Criteri di sostegno 

Non sono previsti 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. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'importo del pagamento annuale è pari a 130 E/ettaro di SAU eleggibile a premio. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 3.600.000,00. 

/ 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 4, comma l , let
tera a) del Regolamento (VE) n. 1307/2013. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno. 


a) condurre una VTE in Regione Marche; 


b) disporre degli idonei titoli di proprietà degli animali per i quali richiede l 'aiuto alla data di presentazione 

della domanda; 

c) 	 svolgere un 'attività agricola come definita alla lettera c) , paragrafo l dell ' articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la 
raccolta, la mungi tura, l' allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli , nonché il mantenimen
to della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali; 

d) 	 svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (VE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone 
il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimen
to di un'attività minima. 
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1.3 Condizioni relative al progetto 

Non è prevista la presentazione di un progetto aziendale. 

2. Tipologie di intervento 

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora si impegnino a: 
• 	 allevare in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto; 
• 	 allevare le specie animali per il periodo di impegno; 
• 	 mantenere la consistenza dell'allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per tutto il periodo 

di impegno; 
• 	 provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, op

pure produrre una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autoriz
zato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto; 

• 	 annotare sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti. 

Concorrono al calcolo delle UBA: 
1. 	 equini maschi autorizzati alla monta, equini femmine di almeno un anno iscritti al registro anagrafico 

dei cavalli di razza "Cavallo del C atri a" al momento della presentazione della domanda così come ri
sultante dal certificato di iscrizione; 

2. 	 ovini di razza Fabrianese, e/o Sopravissana di almeno un anno di età iscritti ai rispettivi Registri dei 
riproduttori maschi e femmine al momento della presentazione della domanda, così come risultante 
dal certificato di iscrizione. 

Per il Cavallo del Catria il Registro anagrafico della razza è stato riconosciuto dalla Regione Marche nel 
1980 e autorizzato dall'ex MAF nel 1990. L'Associazione Italiana Allevatori, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 
807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna tale Registro. 

Per le razze ovine l'Associazione Nazionale della Pastorizia, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organi
smo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna le consistenze a livello nazionale attraverso: 

1. 	 il Libro genealogico della razza ovina Fabrianese; 
2. 	 il Registro anagrafico della razza ovina Sopravissana; 

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto 

Equini Maschi autorizzati alla monta e femmine di 1,0 UBA 
almeno un anno 

Ovini 0,15 UBA 

3. Spese ammissibili 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi 
agli impegni. , 

j 

/ 
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Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda . È comunque possibile 
sostituire, nel corso dell' impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealo
gIca, 

Il periodo di impegno è pari a cinque (5) anni. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del ban
do per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. 

4. Criteri di sostegno 

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 
per cui non si procederà alla fonnazione della graduatoria. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'entità dell'aiuto annuale viene indicato nella seguente tabella. 

1,------------------------------------,-----------------------------------,I RAZZA ALLEVATA TOTALE PREMIO EURO/UBA 

Razza oVllla SOPRAVISSANA € 200 

Razza ovina F ABRIANESE € 200 

Razza equina Cavallo del CATRIA € 200 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 1.000.000,00. 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 	Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori singol i o associati cosÌ come definiti dali 'articolo 4, comma l, lettera a) del 
Regolamento (VE) n. 1307/2013 . 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

2. 	 L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno. 

3. 	 a) svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell ' articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la 
raccolta, la mungi tura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimen
to della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali; 

4. 	 b) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che di
spone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svol
gimento di un'attività minima; 

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

6. 	 d) le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in godimento alla data del 15/05/2018. 

/ 
// 
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1.3 Condizioni relative al progetto 

Non è prevista la presentazione di lill progetto aziendale. 

2. Tipologie di intervento 

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora si impegnino a: 
• 	 coltivare, conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni le varietà di specie arboree a rischio di 

erosione genetica riportate di seguito . Nel caso di piante isolate o di filari, mantenere una fascia di 
rispetto di massimo 5 metri per lato; 

• 	 coltivazione per almeno 5 anni di una determinata superficie specie erbacee ed orticole a rischio 
di erosione genetica riportate di seguito. L' impegno è rispettato o con la coltivazione delle varietà 
a rischio di erosione genetica in rotazione in una stessa superficie oppure con la loro coltivazione 
anche in superfici diverse; 

Inoltre valgono le seguenti indicazioni: 
• 	 nel caso di colture erbacee: coltivazione di semente proveniente da campi di produzione da seme 

verificati dall' ASSAM; 
• 	 nel caso di colture arboree, conservazione di alberi riconosciuti da ASSAM come specie contenu

te nel Repertorio regionale; 
• 	 nel caso di nuovi impianti di colture arboree si richiede materiale di propagazione verificato da 

ASSAM. 

3, Spese ammissibili 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi 
agli impegni. 

Per i Coltivatori Custodi : è necessaria la rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall' ASSAM. 

Il periodo di impegno è pari a cinque (5) anni. Gli impegni deconono dalla data ultima di scadenza del ban
do per la presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. 

4. 	Criteri di sostegno 

Non sono previsti 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. Importi ed aliquote di sostegno 

L'entità dell ' aiuto annuale viene indicato nella seguente tabella. 

Gruppo colturale Importo premio Euro/ettaro 

Seminativi 300 

Mais (varietà) 500 

Ortaggi 600 

Arboree 530 
-

Olivo 400 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 1.000.000,00. 

/ 
~ 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al 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. 


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 comunita

ria e nazionale di riferimento. 


1.2 Condizioni relative all'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 biolo

gica attraverso il SlAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno e 

avere ottenuto l'idoneità1 dall'Organismo di certificazione e non essere già stato beneficiario di un sostegno di 

agricoltura biologica a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) 

o del Reg. UE n. 1305/2013 (PSR 2014/2020); 

I Il possesso di tale requi si to sarà necessario al momento del pagamento 
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2. 	 adozione delle tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle VTE 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 spe

cializzate 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 or

tive. 

5. 	 il sostegno "foraggere con bovini bio" o " foraggere con ovini bio" è concesso alle aziende con presenza di bovi

ni e/o ovini 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. 	 le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inse
rimento nel fascicolo aziendale. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

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

2. Tipologie di intervento 

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la baseli 
ne, costituita da: 

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

i criteri peltinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'ar
ticolo 4 (1), del Regolamento (VE) 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 Regola
menti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi. 

/ 
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3. Spese ammissibili 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli im
pegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola (vedi tabella Importi ed aliquote di sostegno). 

Il periodo di impegno è pari a cinque (5) anni. Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la 
presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno 

4. 	Criteri di sostegno 

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% 

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 Punti 

aree ZVN 


-	 Superfici impegnate totalmente ricadenti in aree protette o Natura 2000 1 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 0,6 

60% e < del 100% 


-
- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 0,3 


30% e ::; del 60% 


- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN ::; del 0,1 

30% 


) 
/7 
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----------------------------------------------------------,---~---, 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN :::; del O 

15% 


8. 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 


- 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 al- 1 

levamenti 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 


Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla conconenza della dotazione finanziaria 
di ciascun bando. 

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alla domanda con superficie richiesta maggiore. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'entità dell'aiuto annuale viene indicato nella seguente tabella. 

/I 
/ 
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Importo premio 
Importo premio Euro/ettaro 

GnlppO colturale Euro/ ettam 
Domande collettive 

Domande individuali in Accordo 
Agroambientale 

SemÌllativi 240 260 


Legmninose (cece, lenticchia, 250 270 

cicerchia) 


Foraggere awicendate 100 110 

Ortaggi 570 600 

Vite 800 850 

Vite con vendemmia verde 600 660 

Olivo 680 750 

FlUtta 800 850 

Castagno 300 325 

Foraggere con bovini bio 330 350 

Foraggere con ovini e caprini bio 210 240 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 6.000.000,00. 

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall' Autorità di Gestione alla costituzione di 
un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di 
domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali , dovessero essere riconosciute finanziabili). 

/ 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati , in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
1307/2013 . 11 requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biologica 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. 

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 biologi

ca attraverso il SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno e 

avere ottenuto l' idoneità2 dall ' Organismo di certificazione; 

)
2 Il possesso di tale requisito sarà necessario al momento del pagamento 

/?' 
I 
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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 spe

cializzate 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 or

tive. 

s. 	 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) . 


1.3 	Condizioni relative al progetto 

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

2. Tipologie di intervento 

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la baseli
ne, costituita da: 

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

i criteri pertinenti e le attività minime, come stabi lito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'ar
ticolo 4 (1), 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. 
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La misura richiede il rispetto delle norme di agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regola
menti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi . 

3. Spese ammissibili 

II sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli im
pegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola (vedi tabella Importi ed aliquote di sostegno). 

Il periodo di impegno è pari a cinque (5) anni . Gli impegni decorrono dalla data ultima di scadenza del bando per la 
presentazione delle domande di adesione e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno 

4. 	Criteri di sostegno 

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 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 Punti 

aree ZVN 


1- Superfici impegnate totalmente ricadenti in aree protette o Natura 2000 

- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 0,6 

60% e < del 100% 


- Superfici impegnate ricadenti in aree protette o Natura 2000 o in ZVN > del 0,3 
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30% e ::; 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 O 

15% 

- , 

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 


- 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 al- 1 

leva menti 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 


D. 	 Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche Punti 

aziendali 


- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una 1 

quantità di 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); 


0.5oppure 

• 	 Ha esercitato .Ia vendita dei propri prodotti in un punto vendita aziendale o 
extra aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 del O.lgs 228/2001 


oppure 


• 	 Ha effettuato vendita diretta previa comunicazione ad un Comune ai sensi 

.I 
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dell'artA del O.lgs 228/2001 

- L'azienda ha sottoscritto nell'anno precedente un contratto di vendita per una 0.25 

quantità di 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 O 

quantità di prodotto biologico < al 10% del valore stimato della produzione 

aziendale (standard output) 


Le domande verranno finanziate In ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza delJa dotaZIone finanziaria 
di ciascun bando. 

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità alJa domanda con superficie richiesta maggiore. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'entità dell 'aiuto annuale viene indicato nella seguente tabella. 

/ 

/ 
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ImpOltO premio 
Imp0l10 premio E1ITO/ettaro 

Em'o/ettaroGluppo colhu'ale Domande collettive 
Domande individuali in Accordo 

Agroambientale 

Seminativi 220 240 


Leguminose (cece, lenticchia, 240 260 

cicerchia) 


Foraggere awicenclate 100 110 


Ortaggi 540 600 


Vite 650 700 

-

Vite con vendemmia verde 450 480 


Olivo 600 660 


Fmtta 750 810 


Castagno 270 300 


Foraggere con bovini bio 300 330 


Foraggere con ovini e caprini bio 190 210 

Tab.1 § 82.11 .32.8 - impegni che vanno oltre la baseline e la comune pratica agricola 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria compless iva assegnata è pari a € 4 .000.000,00. 

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di 
un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di 
domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili). 
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Allegato F 

Regione Marche 


Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 


Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone 
agricole Natura 2000 

jl 
/ 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

1.1 	Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile o gli organismi depu

tati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle superfici oggetto di aiuto. 

La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biologica 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 . 

1.2 Condizioni relative all'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 15/05/2018. 

2. 	 le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per 

il loro inselimento 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. 	 il 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; / 

,;f 




REGIONE MARCHE seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 4 6 FEB. 201, ~ 

11:7 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

5 . 	 Il sostegno è concesso alle sole superfici all 'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali speci

fici vincoli con atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione. 

In base alle misure di conservazione emanate sui territori all' interno delle aree della Rete Natura 2000 e ai 

vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie le specifiche azioni si possono attivare sui si ti 

Natura 2000 come di seguito riportato: 

L'Azione 1) è attivata in conseguenza delle mIsure di conservaziOne attive all ' interno dei siti 

IT5310019, IT5310031 , IT5320005,IT5320006,IT5320007, IT5320015 

L ' Azione 2) e l 'Azione 3) sono attive in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno 

dei siti IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015 

L'Azione 4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazIOne attive all ' interno dei siti 

IT5310003 , IT531 0004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, 

IT5320013,IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT53 30025,IT5330026 

L'Azione Sa) è attivata m conseguenza delle misure di conservaziOne attive all'interno dei siti 

IT5340003,IT5340021 

L'Azione Sb) è attivata 1ll conseguenza delle mIsure di conservaziOne attive all ' interno dei siti 

IT5320009, IT 5330024 

L 'Azione 6) è attivata 1ll conseguenza delle misure di conservaZiOne attive ali ' interno dei siti 

IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011 , IT5320012, IT5320013 , IT5330001* 

IT5330003* IT5330005* IT5330009, IT5330011 , IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, 

IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023*, IT5330025, IT5330026, IT5330028 , IT5330029* , 

IT5330030*, IT5340004, IT5340011 , IT5340015 (* solo nel territorio esterno al Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini) 

L'Azione 7) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti 

IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011 , IT5320012, IT5320013 , IT5330009, 

IT5330015 , IT5330021, IT5330022, IT5330023*, IT5330025, IT5330026, IT5330029* , IT5330030* (* 

solo nel territorio esterno al Parco Nazionale dei Monti Sibillini) 

1.3 	Condizioni relative al progetto 

Per le superfici interessate al pascolamento inerenti conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Na

tura 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 pa

scolo. Il 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 du

rata del servizio, superfici pascolive di estensione tali da consentire agli animali al pascolo di utilizzare 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

,..,DeJiPera
2 l I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 pasco lamento 

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

ficie) 

o 	 l'indicazione delle eventuali aree precluse al pascolamento 

o 	 l'indicazione della tumazione degli animali nelle aree identificate ed i periodi in cui è presumibil

mente prevista la presenza del bestiame (a meno di eventuali modifiche dovute a situazioni con

tingenti) 

o 	 l'indicazione delle aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici (es. eliminazione meccanica 

delle specie invasi ve, l'indicazione delle aree dove vengono effettuati interventi di dispersione del

le 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, è necessario presentare in allegato alla domanda 

una relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale con l'individuazione delle su

perfici interessate dagli impegni, e la delimitazione delle fasce inerbite . 

Per gli interventi previsti dalle misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 


91 EO e 92AO (Azione 3) per cui il sito natura 2000 è stato designato, è necessario presentare in allegato 


alla domanda una relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale in cui devono es


sere 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 5 b) è necessario presentare una cartografia dove deve essere riportata la fascia inerbita di 


lO m di ampiezza nelle aree cartografate dall 'ente gestore. 


Per l'Azione 6) deve essere allegato un progetto che tenendo conto dell ' area individuata dall'ente gesto


re oggetto di intervento, descriva e localizzi le operazioni di decespugliamento, o gli estremi della pre


sentazione del piano di decespugliamento trasmesso all'ente gestore al fine di permettere l' acquisizione 


d' ufficio della documentazione relativa. 


Per l'Azione 7) devono essere indicati gli estremi del progetto trasmesso all'ente gestore al fine di per


mettere l'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa. 
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2. 	Tipologie di intervento 

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, avvio del pascolamento 

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 della diffusione del

le 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 pro

getto 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 mi

glioramento 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 pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui 

al precedente punto 2), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivi

sione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gra

dualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale 

/
ft 
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da consentire agli animali di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al con


tempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro; 


per quanto possibile è oppOltuno 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. 

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto 
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 azien

dali date da bovini, ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella se

guente: 

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di l,O UBA 

oltre 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 

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna 

a. Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 

268175/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% 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 allet

tamento 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, stra

de interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lun

ghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane 

dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268175/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 me

tri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce 
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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 me


tri 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 de


ve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone de


finite ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere ricono


sciute come pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddi


sfacimento 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 

ali 'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio. 

La superficie oggetto di impegno "creazione fasce inerbite" deve essere collocata al di fuori della su

perficie 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 equiva

lenti 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 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pasco lamento ) per le aziende che gesti

scono più di IO ha di pascolo. Il piano deve contenere i seguenti elementi : 

Nome azienda - CUAA. 

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fasci

colo aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pasco lamento. 

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall ' azienda distinte per superficie e tipologia di utiliz

zo del suolo e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al 

SIC/ZPS. 

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR in 

scala l: 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 vege

tali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento: 

quota superiore a 1000 m s.l.m.; 


aree invase da Brachypodium sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effettuare 


la gestione; 


aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione; 

J 
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aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al 15 maggio. 

Individuazione delle aree a rischio di erosione. 

Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di oc

cupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBAflotto) ed eventuali modalità di deli

mitazione dei lotti (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.) . 

Il piano ha valenza quinquennale. 

Azione 5 a) relativa alla realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi 

pari ad almeno 8 metri. 

Azione 5 b) fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Per la creazione del

le fasce dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 

~ 	seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium pralense L.), 

medica (Medicago saliva L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla (Hedysarum corona

rium L.) e colza (Brassica napus L. v. oleifera DC.); 

~ sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il31 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. 

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 trinciatum. 


Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circo


stante. 


Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'intemo 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 an


che 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. 


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 fì 
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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 avvenga in con


dizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l' alimentazione delle essenze vegeta


li 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 recu


pero dell ' habitat. 


Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno del


le diverse aree. Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente 


gestore di durata almeno quadriennale. 


3. Spese ammissibili 

Sono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per com

pensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche agri

cole obbligatorie connesse agli obblighi imposti dall ' applicazione di misure di conservazione e di tutela delle 

aree Natura 2000. 

4. Criteri di selezione 

L' intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Rego

lamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà alla formazione della graduatoria. 

5. Importi ed aliq uote di sostegno 

Il sostegno nell ' ambito 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 II del Regolamento CE 

1305/2013 ed ammonta a: 

Azione 1) Misure di conservazione degli Habi tat 62] O e 65] O nei siti Natura 2000 

J 
/ 
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>- 170 Euro per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di con

servazione di cui alla azione Al) . Tale importo è ridotto a 150 Euro nel caso in cui non sia previsto 

l'obbligo del pascolamento recintato. 

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna 

>- 120 Euro per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vemino 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; 

>- 150 Euro ad ettaro per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui di cui al

la 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. 

L'Azione 1) non è cmnulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli. 

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di lO ha di pa

scolo 

>- 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 pre


sentata nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano) 


L'Azione 4) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli. 


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 10m di ampiezza nelle aree cartografate 

dall ' ente gestore (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio 
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deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 1.000 

mq. 

L'Azione 5) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione B2) Margini erbosi multi funzionali. 

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 invasi ve 

» 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 po

trà supere il massimale di 200 E rimanendo comunque al di sotto del massimale previsto dalla scheda di mi

sura in 500 E/ettaro nel periodo iniziale che potrà essere solo il primo anno in cui viene richiesto il contributo 

per l'Azione 4. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a E 3.500.000,00. 

) 
/ 

~ 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati , in attività, ai sensi dell ' articolo 9 del Regolamento 
(DE) n. 1307/2013 , come modificato dall ' art.3 del Regolamento (DE) n. 239312017. 
Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno: 
le superfici oggetto della domanda di aiuto devono essere situate in zone montane della Regione 
Marche già individuate ai sensi della Direttiva 268175/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in al
legato al DDS/ AEA n. 306 del 5/5/2016; 
la superficie minima soggetta all ' impegno deve essere di almeno 2,0 Ha di SAD; 
le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse 
per il loro inserimento nel fascicolo aziendale; 
le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in godimento alla data del 15/05/2018. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Non è prevista la presentazione di un progetto aziendale. 
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2. Tipologia dell'intervento 

Il beneficiario del sostegno è compensato solo se: 
• 	 mantiene l'obbligo di coltivazione delle superfici aziendali nell'anno di competenza. Tale impegno an

nuale decorre dal giorno 15 maggio 2018; 
• 	 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 del 18 novembre 2014 e dalle disposizioni regionali * 

(* Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DGR 1591 del28 dicembre 2017). 

3. Spese ammissibili 

L'importo del premio Euro/ettaro viene con·isposto alle colture indicate nello specifico Allegato al bando: 
"Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo di coltura". 

Non sono ammesse ali 'aiuto le superfici il cui uso del suolo risulta essere diverso da quello individuato nel 
sopra citato "Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo di coltura" . 

4. 	 CRITERIDISOSTEGNO 

L' intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Rego
lamento (UE) n. 1305/2013; non è quindi prevista la formazione di una graduatoria dei beneficiari ammissi
bili all'aiuto. 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno 

L'importo del pagamento è pari a 200 E/ettaro di SAU eleggibile. Il premio è concesso a parziale compensa

zione dello svantaggio derivante dall'ubicazione delle aziende in zone montane. 

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 400 euro. 

È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte: 


100% della indennità calcolata sui primi 30 ettari di SA U; 
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. 

) 
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6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 13.000.000,00 

/ 
./ 


