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Luned i 14 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
i n via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organ izzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficia le 

I1________ _ 

L' INCARICATO 
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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 al! 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e deUa regolarità tecnica del dirigente della Posizione 
di funzione INNOVAZIONE, 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 modificare l'Allegato A della DGR n. 227 del 26/02/2018 limitatamente al paragr. 4 
"Criteri di sostegno" che viene sostituito con il testo riportato nel!' allegato A parte integran
te del presente atto; 

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

LLA GIUNTA 
(Debor ioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

DGR 227 del 26/02/2018, relativa all'approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali 
del PSR 20 14 ~ 2020 per la Sottomisura 1 0.1 c) gestione sostenibile dei pascoli - 10.1 d) Azioni 1 
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 le zone agricole Natura 2000 - Sottomisura 13.1 
Pagamento compensativo nelle zone montane ~ Dotazione finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento 
compensativo per le zone forestali Natura 2000. 

Motivazione 

Con DGR n. 227 del 26/02/2018 la Giunta ha approvato i Criteri e modalità attuative generali del PSR Mar
che 2014/20 per la Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli, oltre ai criteri e le modalità attuative 
per le Sottomisura 10.1 d) Azione l) e 2) Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine anima
le e vegetale ~Sottomisura Il.1 e Il.2 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di pro
duzione biologica, per la Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 e infi
ne per la Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane e stabilendo la Dotazione finanziaria 
Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000. 

Nell 'atto citato è necessario modificare l'allegato A) relativo Sottomisura 1 0.1 c) Gestione sostenibile dei 
pascoli ed in particolare il paragrafo 4. "Criteri di sostegno", in quanto in tale paragrafo è riportato che "non 
sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento VE n. 1305/2013 per 
cui non si procederà alla formazione della graduatoria". 

Invece per detta misura il PSR prevede i seguenti Criteri di sostegno che sono stati anche sottoposti al Comi
tato di sorveglianza: 
Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

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

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

-
C. Gestione associata delle superfici a pascolo 20% 
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ITOTALE 	 100% 
I 


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

A. Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 Punti 

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

- Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 0,5 
2: del 50% della superficie totale a pascolo 

- SuperFicie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 0,3 
--- 

< del 50% della superficie totale a pascolo 

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

-

B. Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento Punti 

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

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

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

- progetti con superficie> del 10% e ::; al 30% rispetto alla superficie me 0,2 

I 
dia dei piani presentati 

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

c. Gestione associata delle superfici a pascolo Punti 

- si 1 

- no 	 O / 
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Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo 
le seguenti modalità: 

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

ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priori
tà 

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria 

di ciascun bando . 

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

Per tale ragione è necessario modificare la DGR 227/18 sostituendo il paragrafo sopra indicato con quanto contenuto 
nell'Allegato A al presente atto. 

Dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

Esito dell 'istru ttoria 
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. 
24 1/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabil ~el ~ edimento 
( ore~~ B's gni) 
~ 

/ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZM'JNE 


AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO-U 

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 1.241/1990 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. 
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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.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.24111990 e degli artt .. 6 e 27l DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

Il dirigente 

(LO~Bi o 

1/ " 

La presente deliberazione si compone di n. -L. pagine, di cui n.~ pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 

y 
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Allegato A 

Regione Marche 


PSR • 
MARCHE 
2014-2020 • 

• 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 


Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli 
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4.Criteri di sostegno 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

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

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

F. Gestione associata delle superfici a pascolo 20% 

TOTALE 100% I 
Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

B. Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000 Punti 

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

1 

- Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 
~ del 50% della superficie totale a pascolo 

0,5 

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

) 
/

I 
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Superficie a pascolo impegnata ricadente in aree protette o Natura 2000 OI 
< del 20% della superficie totale a pascolo 

D. 	 Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento Punti 

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

presentati 


- progetti con superficie> del 50% e ::; al1 00% rispetto alla superficie 0,8 

media dei piani presentati 


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

dia dei piani presentati 


- progetti con superficie> del 1 0% e ::; al 30% rispetto alla superficie me- 0,2 

dia dei piani presentati 


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

presentati 


E. 	 Gestione associata delle superfici a pascolo Punti 

- si 	 1 

- no 	 O 

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

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

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

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria 

di ciascun bando. 

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

§ 



