
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 12106/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _---=.1..:.9..:.9__ LEGISLA TURA N. __X____ 771 

DE /VP/ SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305 /20 13 - PSR Regione Mar che 2014/2020 
O NC Approvazione Criteri e modal ità attuative generali 

del Programma di Svi luppo Rurale 2014/2020 Sottom isura 
Pr ot. Segr. 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazi one del conf litto 

828 allevatore/lupo" 

Martedi 12 giugno 2018, presso la sala adiacen te l'aula co nsiliare, 
ad Ancona, in v ia Tiziano n. 44, si è riunita la Giunt a regionale, 
reg olarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assess ore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Pres idenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretar io della Giunta regi onale , Deborah Giraldi. 

Riferis ce in quali tà di relat ore il Vicepresiden te Anna Cas ini. 
La deliberazione in ogge tto 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 organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _______________ 

L' TNCAR ICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri 
e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 4.4 Az. 
2 "Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro dal quale si rileva la necessi
tà di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, 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, AGRlCOL TURA 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 modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 SoUomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo" 
cosÌ come riportati nell' Allegato A del presente atto di cui è parte integrante, del PSR Mar- ( 
che 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del 
Regolamento UE n. 1305/2013; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 4.4 az. 2 le risorse finanziarie siano pari a € 
1.293.600,00 di quota FEASR, corrispondenti a € 3.000.000,00 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, siano fissati in 120 giorni a decorrere dal gioll1o successivo alla scadenza per la pre
sentazione delle domande di sostegno; 

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

O D/li~GIUNTA 

h Gtaldi) 

/
I 
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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) ; 
- DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza 
dell'Assemblea legislativa regionale concernente l ' approvazione del Programma di Sviluppo Rura
le della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
- DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell ' II /1 2/2017 di richiesta di parere alla Commis
sione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi dell'mi. 4 
comma I della L.R. n. 15 del 28 aprile 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 dicembre 2013 ; 
- Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare perma
nente avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell 'mi. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 
2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. UE n. 1305 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014
2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/1 1/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018; 
- Deliberazione amm. va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione del PSR 
Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 46 del 
14/02/2017 ; 
- DGR n. 1409 del 27/11 /2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018. 
- Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento re
gionale relativa alle annualità 2016, 2017,2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 
1305/2013"; 
- 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"; 
- L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa 
regionale .". 
- DGR n. 399 del 3/4/2018 di approvazione del calendario previsionale di pubblicazione dei ban
di - anno 2018 - per le misure previste nel PSR Marche 2014/2020 . 
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Motivazione ed esito dell'istruttoria 

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali momen

ti, agosto 2016 - ottobre 2016 - geIUlaio 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 aIUlualità 2018, 2019 e 2020 a favore dei PSR delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare alle Marche sono stati assegnati 159,25 mi

lioni di euro di fondi aggiuntivi. 

Al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma, la Regione ha avviato incontri con il 

partenariato al temine dei quali è stato definito un nuovo testo del PSR le cui modifiche, anche di natu

ra sostanziale, sono unicamente derivanti dalla necessità di intervenire tempestivamente a sostegno dei 

territori colpiti dagli eventi sismici. 


Tali modifiche, approvate con Decisione della Commissione UE n. 7524 del 08/11 /2017, sono con

template anche nell'ultimo testo del Programma approvato con Decisione di Esecuzione della Com

missione UE C(2018) 994 del 14/02/2018 e successivamente dalla Giunta con DGR 281 del 

12/03/2018. 


Al fine di dare applicazione agli interventi descritti nel Programma con riferimento alla sottomisura 

4.4 Az. 2 finalizzata a realizzare misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo, è necessario pro
cedere all'approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 (Allegato A) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando in applicazio
ne di quanto stabilito dalla DGR n. 399 del 3/4/2018 che ha previsto l'uscita del bando per questa sot
tomisura per il 2° trimestre 2018 . Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno 

6. la dotazione finanziaria del bando 

E' necessario evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno risulta 
particolarmente complesso poichè si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti che 
intervengono in vari momenti . Oltre all'amministrazione regionale vengono coinvolti nel procedimen
to i CAA per l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, i liberi professionisti o gli studi professionali in
caricati per le progettazioni. 

Pertanto sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istrutto
ri, si ritiene necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio della domanda di 
sostegno presentata a valere sulla sottomisura 4.4 Az. 2, in applicazione di quanto disposto all'art. 21 
dellaL.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e all 'art. 2 della Legge n. 241 del7 agosto 1990. 

Relativamente alla dotazione finanziaria come già detto, possiamo far conto sui fondi aggiuntivi asse
gnati alla reguione Marche a seguito del Sisma. 
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Le risorse finanzirie da destinare la bando della sottomisura 4.4 Az.2 del PSR Marche sono pari a € 
1.293.600,00 di quota FEASR, corrispondenti a € 3.000.000,00 di spesa pubblica. 

Il 10% di tale dotazione finanziaria è cautelativamente riservata dall' Autorità di Gestione alla costitu
zione di un fondo di riserva attraverso il quale è garantita la disponibilità delle somme necessarie alla 
liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere ri
conosciute finanziabili. 

Si precisa che a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del 
decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui 
alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annualità 
2016,2017,2018,2019 e 2020. Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell 'Economia e delle Finanze 
n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabi
lito l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofi
nanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche 
saranno posti a carico di tale Fondo. 

Per quanto sopra si può attestare che dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione, relativamente alla quota regionale pari a €. 511.920,00, che verrà coperta 
con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione . 

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. 

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

atto deliberativo avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sot
tomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo". 

Il responsabile del procedimento 

~~ 
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 
AGRlCOLTURA 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.4 7 
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.24111990 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. 

/ igent~on~ J ...J A f
B ~~__ : 

A 

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 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

i) 

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

Il segretario ella ~ 
( D rah Gp aldi ) 
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Sottomisura 4.4 az 2 

1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere agricoltori in attività, 
singoli o associati, ai sensi dell' aliicolo 9 del Regolamento (UE) n. 13 07/2013. 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno deve avere consistenza media annua, 
per singola specie bovina, ovicaprina ed equina, non inferiore a 5 UBA (Unità Bovino Adulto). 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto aziendale deve prevedere: 
l. ai fini dei presenti criteri, riguardanti le aree colpite dal sisma, sono considerate cantierabili le propo
ste di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, sono ac
quisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla 
osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.). 
2. Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste dei titoli abilitativi di 
cui sopra devono risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investi
menti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare 
l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella mo
dulistica presentata all' Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione 
della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il 
tecnico progetti sta dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda; 
3. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 5.000,00 valore da mantenere an
che in fase di realizzazione 

2. Tipologia dell'intervento 

E' previsto un sotegno per gli investimenti non produttivi nelle aziende zootecniche che utilizzano i pascoli e 
i prati-pascolo in tutte le aree montane, e nelle aree non montane limitatatmente ai siti Natura 2000 e alle 
aree protette, per l'attenuzione del conflitto predatori selvatici di interesse conservazionistico (Lupo)/ alleva
tori, riducendo la possibilità di accesso a prede domestiche. 
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Sottomisura 4.4 az 2 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili all' ai uto i seguenti investimenti materiali : 

~ 	Acquisto di recinzioni fisse e adeguamento di recinzioni esistenti rendendo le idonee al contenimento 
del lupo, per il ricovero notturno (compresa messa in opera), nonché recinzioni mobili, elettrificate 
con le stesse finalità; 

~ 	Acquisto di dissuasori faunistici acustici e visivi per allontanare il lupo mediante l'emissione di se
gnali emessi a volume regolabile in relazione al rilevamento della presenza del predatore; 

~ 	Acquisto di cani pastore da lavoro. 

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la progetta
zione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali effettivamente sostenuti e rendi
contati. 

In ogni caso le spese effettivamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nel 
prezziario regionale per le specifiche voci di costo. 

3.2 Spese non ammissibili 

Il sostegno non è concesso per le recinzioni non destinate al ricovero notturno degli animali (demarcazione 
netta con la Misura 4.1 che prevede recinzioni finalizzate all' allevamento zootecnico sia brado che semi bra
do e sistemi di contenimento,sistemi di allerta e sorveglianza; Recinzioni mobili e sistemi di contenimento 
anche tramite cattura, per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici). 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica 
regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % 
su un totale di 100 come riportato in tabella. 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Incidenza della presenza del lupo nell ' area oggetto di intervento 25% 

B. 	Frequenza degli attacchi agli animali ne ll'area oggetto di intervento 45% 

f 


/ 
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Sotlomisura 4,4 az 2 

C. 	Attivazione della misura nell 'ambito di uno specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza 

e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa attiva delle 30% 

greggi e/o per l'utilizzo dei dissuasori faunistici 

TOTALE 100% 

-

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

A. Incidenza della presenza del lupo nell'area oggetto di intervento Punti 

- Interventi in aree dove la presenza del lupo è certificata dall ' Osservatorio faunistico regionale 1 

-	 Altri interventi O 

B. 	 Frequenza degli attacchi agli animali nell'area oggetto di intervento Punti 

-	 Interventi in aree dove risultano presenti richieste di risarcimento danni da parte degli agricoltori 
1 

per l'aggressione da parte del lupo 

- Altri interventi O 

-
C. Attivazione della misura nell'ambito di uno specifico pacchetto che preveda azioni di consu

lenza e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa atti- Punti 
va delle greggi e/o per l'utilizzo dei dissuasori faunistici 

r-----' 

- SI 	 1 

- no 	 O 
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Sotlomisura 4.4 az 2 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

5.1 Importo massimo del sostegno 

Il tasso di aiuto è fissato al 100% per tutte le tipologie di investimento. 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 50.000,00 per 
beneficiario per l'intero periodo 2014-2020. 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 3.000.000,00. 

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata dall' Autorità di Gestione alla costitu
zione 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 ricono
sciute finanziabili. 


