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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_1_2__ LEGISLATURA N. _-----"X-"-----___ 1216 

DE/VP/ SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 130512013 PSR Regione Marche 
O NC 2014/2020 DGR 771 del 12/6/20 18 . Appro vazio ne 

modifica dei c riteri e delle modalità attuative 
Prot. Segr. generali del Programma di Svi luppo Rurale 2014/2020 

1299 Sottomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del 
conflitto allevatore/lupo" 

Lunedì 17 s ettembre 2018, nell a sede de lla Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI 
- LORETTA BRAVI 

Vicepresidente 
Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessor e 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente dell a Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vic esegretario della Giunta 
regional e , la sostituta, Nadia Giuliani. 

Rifer i sce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in ogge tt o è approvata all'unanimità dei present i. 


~_______________________N_O_T_E_D__E_L_L_A_S_E_G_R_ErT_E_R_I_A_D_E_L_L_A__G_I_U_N_T_A______________________~" 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________________ 

L'INCARJCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - DGR 771 del 

12/6/2018. Approvazione modifica dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del conflitto alle

vatore/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; 


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 

200 l, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della 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 derive

rà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 Di modificare i Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 Sottomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo" del 

PSR Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento 

UE n. 1305/2013, cosÌ come riportati nell' AJlegato A del presente atto di cui è parte inte

grante e che sostituisce integralmente l'allegato A in precedenza approvato con DGR n. 771 

del 12/6/2018; 


• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del ~ 

d.lgs .33/20 13.f\ 

J 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
- DGR n. 771 del 12/6/2018 concernente "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". 
- Nota n. 991914 del 6/9/2018 di comunicazione al Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Re
gione Marche 2014/2020 di chiusura della procedura scritta per la modifica dei criteri della Sot
tomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo". 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.9.2018 che approva la modi
fica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di ese
cuzione C(2015) 5345 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP008 - Bruxelles, 6.9.2018 
C(2018) 5918 final 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
Con la DGR n. 771 del 12/6/2018 sono stati approvati i criteri e modalità attuative generali del 

Programma di Sviluppo Rurale 201412020 Sottomisura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del 

conflitto allevatore/lupo". 


Il Tavolo strategico del PSR del 24/7/2018, cui era sottoposta una bozza di bando della Sottomi

sura 4.4 Az. 2 "Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo", ha ritenuto opportuno mo

dificare i pesi ed i vari criteri per renderli più coerenti con la situazione attuale delle predazioni da 

lupo ai del bestiame degli allevatori. Sono pervenute in tal senso anche osservazioni scritte da par

te di Agrinsieme e Coldiretti Marche . 


Per il criterio A. era infatti prevista la valutazione della certificazione delle aree regionali con la 

presenza del lupo da parte dell ' Osservatorio Faunistico Regionale. 

Con nota n. 14033671 del 4/6/2018 la P .F. Caccia e Pesca nelle acque interne, rispondendo ad una 

nota dello scrivente ufficio n. 13877862 del 15/5/2018, ha comunicato che per l'Osservatorio Fau

nistico Regionale non risulta possibile fornire la certificazione richiesta poiché il coordinamento e 

l'attuazione del "Piano nazionale per la conservazione del lupo", cui la Regione Marche aderisce, 

è stata assegnata alla P.F. Biodiversità e Rete ecologica regionale. Quest'ultima PF che ha poi for

nito dati e cartografie sulle aree con la presenza pennanente e sporadica segnalata del lupo nella 

regione Marche. 


Per il criterio 8. , utilizzando i dati disponibili sulle predazione denunciate ai sensi della L.R. 

17/95, è stata calcolata l' incidenza degli interventi in zone rurali in relazione alla superficie valu

tando le richieste di risarcimento danni da parte degli agricoltori per l'aggressione da parte lupo. 


Per il criterio C. , che prevedeva l' attivazione di azioni di consulenza e fonnazione dei pastori fina

lizzata all ' utilizzo dei cani pastore per la difesa attiva delle greggi e/o per l'utilizzo dei dissuasori 

faunistici , è stato verificato che la Mis. 2, consulenza, del PSR Marche 2014-2020 non è ancora 
possibile tecnicamente avviarla e che fino ad oggi con la Mis. 1 non sono stati attivati corsi di I 
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formazione in tal senso. Per tali motivi è stato dato un peso inferiore a questa priorità e si è quindi 

ritenuto opportuno precisare di prevedere l' avvenuta partecipazione ad un corso di formazione di 

almeno 8 ore. 


I nuovi criteri come sopra rideterminati, con nota n. 909362 del 8/8/2018, sono stati sottoposti al 

Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR Marche 2014-2020 con procedura scritta ai sensi dell ' art. 

7 del regolamento di funzionamento dello stesso CdS . Entro la data del 4/9/2018 è pervenuta 

un' osservazione che però non è stata accolta, così come precisato nella nota n. 991914 del 

6/9/2018 dell'Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020; la stessa nota ha precisato che la 

procedura scritta di cui trattasi si intende chiusa in data 6/9/2018 . 


Si fa presente infine che con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 

6.9.2018 [C(2018) 5918 final] è stata approvata la modifica del programma di sviluppo rurale del

la Regione Marche (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5345 della Commis

sione CCI: 20 14IT06RDRP008. 


Con il presente atto si provvede quindi ad approvare la modifica dei Criteri e delle modalità attua

tive generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 relative alla Sottomisura 4.4 Az. 2 

"Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo" del PSR Marche 2014/2020, così come ri 

portata nell ' Allegato A che sostituisce integralmente l'allegato A in precedenza approvato con 

DGR n. 771 del 12/6/2018; 

Si precisa che nel Paragrafo 3.1 "Condizioni relative al progetto" è stato chiarito cosa deve preve

dere il progetto aziendale e, per ulteriore semplificazione procedurale, è stato anche eliminato il 

vincolo relativo all'investimento minimo di € 5.000,00. 


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 - DGR 771 del 12/6/2018. Approvazione modifica dei criteri e delle modalità attua
tive generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sotto misura 4.4 Az. 2 "Misure di . ~ 
attenuazione del conflitto allevatore/lupo" . r \ 

Il responsabile del procedimento 

~F 
I 
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNO V AZIONE, 

AGRlCOLruRA 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.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. 

'1 I r 
d'ùL . 

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. ~ 


Il diri ent ::'l 

(Lore Bi ni) 


f?/) 

La presente deliberazione si compone di n. JÀ pagine, di cui n. _b-'---_ pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 7 I 

'Il..segretari ella GiUn~ 

/ 
(D rahtT$di)~' 
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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'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 

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 Bestiame Adulto) . 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto aziendale deve prevedere: 
I . Al momento della presentazione della domanda tutte le richieste dei titoli abilitativi (autorizzazioni, conces

sioni, permessi, nulla osta, comunicazioni , Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.) 
devono risultare già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. 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 modulistica presentata 
all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di soste
gno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui iJ tecnico progettista dichiara 
che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda; 

2. solo per le aree colpite dal sisma (aree del 	 Cratere del sisma - che include i Comuni danneggiati dal terremoto in 
Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016, indicati negli Allegati 1 e 2 
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229) sono 
considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro 12 mesi dalla decisione individuale di con
cedere il sostegno, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, conces
SIonI, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, 
ecc.). 

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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3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali: 

>- Acquisto di recinzioni fisse e adeguamento di recinzioni esistenti rendendole 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 semibra
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 

4.1Attribuzione 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 40% 

B. Frequenza degli attacchi agli animali nell'area oggetto di intervento 45% 
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C. Attivazione della misura 	nell'ambito di uno specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza 


elo formazione dei pastori finalizzata all ' utilizzo dei cani da pastore per la difesa attiva delle 15% 


greggi elo 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 con la presenza permanente del lupo 1 

-	 Interventi in aree con presenza sporadica e segnalata del lupo 0,5 

-	 Interventi in altre aree O 

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

- Interventi in aree rurali dove risultano maggiori richieste di risarcimento danni da parte degli 

agricoltori per l'aggressione da parte del lupo in relazione alla superficie (Aree D, C3 , e C2 con 1 

ind ice di predazione maggiore alla med ia regionale) 


- Interventi in aree rurali dove risultano minori richieste d i risarcimento danni da parte degli agri
coltori per l'aggressione da parte del lupo in relazione alla superficie (Aree C l, e A con indice di O 

predazione minore alla media regionale) 


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

lenza elo formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa atti- Punti 


va delle greggi elo per l'utilizzo dei dissuasori faunistici 


-	 Attestato di partecipazione al corso di formazione di almeno 8 ore deJl' imprenditore elo dipen
1 

dente dell 'azienda 

-	 Non ha partecipato ad alcun corso di formazione O 

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 p er la presente sottomisura è di € 50.000,00 per 

beneficiario per l ' intero periodo 2014-2020. 
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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. 


