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O NC della Regione Marche 2014 / 2020 - Approvazione Criteri 

e modalità attuative generali del Programma di 
Prot. Segr. Sviluppo Rurale 2014 / 2020 Sottomisura 16.5, 

1674 Operazione A) Azione l Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed 
alluvioni 

Martedì 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula 
consiliare, ad Anc ona, in via Tiziano n. 44 , si è riuni ta la Giunta 
regionale, regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 - Tutela del suolo 
e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. 

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 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 Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA 
di Pesaro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà 
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 approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai 
sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per la Sottomisura 16.5, Operazione A) 
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Azione 1 - Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, 
allegato A) della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione l, le 
risorse finanziarie siano pari ad € 129.360,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 
300.000,00 di spesa pubblica. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/2013. 

IL SEGRETARIO D LI~IUNTA 
(Deborah . al\i) 

/ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 

- Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei (ESI); 

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo 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 Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
reg. UE n. 1305 del Parla-mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

- DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'll/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: 
Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma l 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 
per-manente avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 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 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che 
approva la nuova versione 5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 
79/2018; 

- 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 Re-gione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 
12/03/2018. 
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- DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza 
dell'Assemblea legislativa 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 DGR n. 
281 del 12/03/2018. 

- DGR n. 1519 del 19/11/2018 "Reg. UE 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche 2014-2020 - Linee guida per l'attivazione di Accordi 
Agroambientali d'Area finalizzati alla Tutela del suolo e prevenzione del rischio di 
dissesto idrogeologico ed alluvioni". 

- L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale.". 

- Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018 di 
"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 DGR n. 281 del 12/03/2018"; 

- Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA 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 cofinanziamento regionale 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 (Decreto n. 
10/2017)"; 

- 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". 

Motivazione 

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è stato approvato 
il PRS con decisione n. 5345 del 28/7/2015 modificato da ultimo con decisione n. 5918 
del 06/09/2018. 
Con Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 del 06/09/2018, è stata 
approvata la versione 5.1 del PSR Marche 2014-2020. 
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Tra i numerosi settori di intervento il PSR prevede la Sottomisura 16.5, Operazione A) 
Azione 1 - Tutela del suolo e prevenzione deL rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni che 
finanzia attività connesse alla realizzazione degli Accordi Agroambientali d'Area 
(AAA) per l'attuazione congiunta di una pluralità di progetti sia a livello aziendale che 
interaziendale. Tali AAA sono finalizzati alla protezione del territorio dal rischio di 
dissesto idrogeologico ed alla conservazione del suolo attraverso il contenimento dei 
fenomeni erosivi e la tutela della sostanza organica. 

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 (Allegato A) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. 

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. 

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 LG.R.U.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 pagamenti effettuati dall'OP Agea dal .~ 
01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta 
con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi 
concessi spettano all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. 

Le risorse finanziarie da destinare al bando Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 
- Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni del 
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Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari ad € 129.360,00 di quota 

FEASR, corrispondenti ad € 300.000,00 di spesa pubblica. 

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 
disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di 
ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.1gs. n. 
33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R.n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, 
ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 
della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

Esito dell'istru ttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate SI propone alla Giunta Regionale 
l'adozione del presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 

(Ma~~~L 

POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 
IMP A TTO E SDA DI PESARO 

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 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 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 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

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. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

~ pagine di 
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Allegato A 

PSR 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 


2014 -2020 


Reg. (VE) n.1305/2013 

Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione l - Tutela del 
suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed 

alluvioni 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1. Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il soggetto richiedente è il Soggetto promotore di un Accordo Agroambientale d'Area per la 
Tutela del Suolo e prevenzione al dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA TSDA). 

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda: 

deve avere la delega da parte dei partners che sostengono l'aggregazione a presentare 
domanda di partecipazione al presente Bando Sottomisura 16.5 Azione l "Fase 

Preliminare" 

deve assumere l'impegno per la presentazione dello "Studio di fattibilità dell'AAA 
TSDA" entro i termini e con le modalità previste dal presente bando; 

deve assumere l'impegno a formalizzare un accordo AAA TSDA nell'ambito del quale 
viene riconosciuto il loro ruolo di "soggetto capofila/promotore" qualora la domanda di 
sostegno relativa al presente bando sia riconosciuta finanziabile; 

dotarsi di un proprio "Fascicolo Aziendale" sul SIAN e provvedere al suo 
aggiornamento prima della presentazione della domanda; 

garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi 
di competenze del personale coinvolto, vale a dire che le figure professionali che si 
intendono impiegare, anche a tempo parziale, per assolvere a tutte le funzioni assegnate. 
Tali figure, in base ai loro curricula, debbono risultare competenti sotto il profilo 
tecnico-amministrativo e finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici. A tale scopo i 
soggetti incaricati di fornire il supporto tecnico-amministrativo al soggetto promotore, 
sono ritenuti competenti se in possesso di laurea. Il requisito si intende in ogni caso 
rispettato nel caso si preveda di impiegare personale iscritto all'albo regionale dei 
facilitatori di accordo agroambientale d'area. 

Vi è incompatibilità tra il ruolo del facilitatore di un Accordo Agroambientale d'Area ed il 
ruolo di tecnico progettista dei progetti singoli inseriti nello stesso Accordo. 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE ~ 

2 7 NOV. 2018 u 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 1$ 69 

1.2. Condizioni relative al progetto 

Il soggetto capofila/promotore richiedente deve presentare un "PROGETTO PRELIMINARE 
DELL' AAA" strettamente funzionale alla successiva elaborazione dello Studio di fattibilità 
mirato alla costituzione e all'attivazione di un Accordo Agroambientale d'Area - TSDA. 

Il PROGETTO PRELIMINARE deve: 
• raggiungere un punteggio minimo pari a 0,20 
• essere mirato ad un' Area definita, che sarà oggetto dello studio di fattibilità dell' AAA; 
• 	 avere ad oggetto obiettivi e strategie collegate alle problematiche ambientali da 

risolvere; 
• 	 prevedere il coinvolgimento di altri soggetti partecipanti che dovranno avere un ruolo 

nell'ambito del costituendo AAA TDSA. 

Nella fase di progettazione si deve tenere conto delle Linee guida per la realizzazione degli 
AAA finalizzati alla "Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed 
Alluvioni" approvate con DGR n. 1519 del 19/11 /2018. 

2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili le seguenti attività, se finalizzate allo sviluppo dello studio di fattibilità, 
conformemente a quanto descritto nel progetto preliminare, e coerenti con gli obiettivi della 
sottomisura e utili alla creazione ed attuazione di un AAA TSDA. 

Fase preparatoria: promozione degli acco~di con azioni di animazione sul territorio ed 
elaborazione dello "Studio di fattibilità dell'AAA TDSA": 
1. approfondita analisi di contesto che evidenzi nel dettaglio le criticità ed i fabbisogni 
dell'area oggetto dello studio di fattibilità; 
2. attività di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio, che 
favorisca la conversione della manifestazione di interesse in volontà di aderire al futuro AAA. 
Tale azione è svolta tramite un approccio partecipativo alla soluzione di problematiche 
ambientali locali, che segua il seguente percorso : a) sensibilizzazione sul problema ambientale 
del territorio; b) raccolta di proposte di soluzione; c) condivisione delle soluzioni da adottare 
per risolvere il problema, anche grazie al sostegno delle misure del PSR; 
3. progettazione di massima degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici, sulla base degli esiti dell'approccio partecipativo di cui al punto 
precedente. Il progetto si basa sulle Linee Guida per gli AAA TSDA e riguarda determinati 
contesti ambientali (Ambiti di Gestione delle Terre (AGT) e Unità Omogenee (UO))) 
individuati all' interno dell 'Area interessato all' AAA. 
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3. Spese ammissibili e non ammissibili 

L'eleggibilità delle spese decorre dal giol11o successivo alla data di protocollazione della 
domanda di sostegno mediante rilascio sul SIAR. 
Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e 
per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, 
intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della 
domanda di pagamento. Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, la fattura o il 
documento contabile equipollente, deve riportare un'apposita codifica costituita dall'ID 
domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio delle attività svolte con 
specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere 
rettificati, pena l'inammissibilità della spesa 

3.1. Spese ammissibili 

Le spese sono ammissibili e rendicontabili se strettamente necessarie alla realizzazione della 

tipologia di intervento. Rientrano pertanto tra le spese ammissibili: 

1) spese per animazione e coinvolgimento degli interessati; 

2) spese per elaborazione "studio di fattibilità dell' AAA TDSA". 


In particolare sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

a) spese per studi di fattibilità affidati a soggetti esterni; 

b) costi diretti sostenuti per rimborsi spese del personale iscritto all'albo regionale dei 

facilitatori degli accordi agroambientali d'area della Regione Marche e relativi costi per 

missioni, vitto, rimborsi spese; 

c) costi per missioni, vitto, rimborsi spese, per il personale di cui al punto precedente, 

devono essere debitamente giustificati ed oggettivamente legati alle attività svolte, 

rispettando le seguenti condizioni: 


- spese di viaggio: a) documentate dai titoli di viaggio (biglietto ferroviario, trasporto 
pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto); b) uso di mezzo proprio: pedaggi 
autostradali e spese di parcheggio documentati; il rimborso chilometrico è pari a 0,28 
Euro/Km. In tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta 
dall'interessato/scheda di missione, contenente motivazione, data, destinazione, 
chilometri percorsi; 
- spese di vitto: nel limite massimo di € 22,00 a pasto. Le spese devono essere 
documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi in originale (fatture o 
ricevute fiscali riportanti le generalità del contraente e del fornitore); 

d) spese sostenute per l'attuazione delle azioni di animazione di seguito elencate: 
- noleggio attrezzature necessarie alle attività di animazione; 
- affitto locali per le attività di animazione; 
- spese di pubblicizzazione per le attività di animazione. 
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Nel caso di acquisizioni di servizi da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve 
essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto 
Legislativo n. 50/2016. 

3.2. Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti spese: 
1. 	 spese relative alle attività iniziate prima della presentazione della domanda di sostegno; 
2. 	 spese per le attività di ricerca e sperimentazione. 
3. 	 gli interessi passivi, il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e i 

dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica 
amministrazione, ecc.) né ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali; 

4. 	 in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (DE) n. 1303/2013, 
l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia 
recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IV A. L'IV A che sia comunque 
recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 
effettivamente recuperata dal beneficiario finale; 

6. 	 i costi sostenuti per il personale che non risulti iscritto all'albo regionale dei facilitatori 
degli accordi agroambientali d'area della Regione Marche ed i relativi costi per 
missioni, vitto, rimborsi spese; 

7. 	 spese diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente. 

4. Criteri di sostegno 

4.1. Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posIZIone che ogm domanda assume 

all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri. 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Qualità del progetto integrato in relazione alla: a) correttezza dell'analisi; b) 

coerenza delle strategie scelte; b) consequenzialità degli interventi 40% 

programmati 
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B. 	 Dimensione territoriale del progetto 20% 

C. 	 Livello di partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell' Accordo 
agro ambientale, in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro 

40% 
criterio territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed agli obiettivi 
del progetto 

TOTALE 	 100% 

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

A. 	 Qualità del progetto in relazione alla: a) correttezza dell'analisi; b) 
coerenza delle strategie scelte; b) conseq u enzia lità degli interventi Punti 
programmati 

1. 	 I! progetto presenta un livello molto buono di analisi, in relazione alle 
prob1ematiche ambientali oggetto di intervento, al contesto agricolo, alle l 
caratteristiche territoriali dell' area dell' accordo 

2. 	 I! progetto presenta un buon livello di analisi, in relazione alle problematiche 
ambientali oggetto di intervento, al contesto agricolo, alle caratteristiche 0,5 
territoriali dell' area dell' accordo 

3. 	 Il progetto presenta un sufficiente livello di analisi, in relazione alle 
problematiche ambientali oggetto di intervento, al contesto agricolo, alle O 
caratteristiche territoriali dell ' area del!' accordo 

a. Il progetto presenta un livello molto buono di coerenza delle strategie scelte e 
consequenzialità degli interventi, in relazione al perseguimento degli obiettivi 
e all' attivazione degli interventi a livello aziendale delle misure PSR. 

1 

--
b. Il progetto presenta un buon livello di coerenza delle strategie scelte e 

consequenzialità degli interventi, in relazione al persegui mento degli obiettivi 
e ali 'attivazione degli interventi a livello aziendale delle misure PSR. 

0,5 

c. Il progetto presenta un sufficiente livello di coerenza delle strategie scelte e 
consequenzialità degli interventi, in relazione al perseguimento degli obiettivi 
e all'attivazione degli interventi a livello aziendale delle misure PSR. 

-

O 

L'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri sopra indicati viene effettuata sulla base di una 
griglia di valutazione analitica. 
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La qualità del progetto viene valutata sia in relazione all'analisi che alla coerenza e 
consequenzialità degli interventi applicati a livello aziendale. 
Il punteggio finale è ottenuto moltiplicando il valore assegnato ai criteri di correttezza 
dell'analisi (1, 2, 3) con quello assegnato ai criteri relativi alla coerenza e consequenzialità 
degli interventi (a, b, c). 

B. 	 Dimensione territoriale del progetto Punti 

-	 Superficie territoriale dell' area del progetto superiore al + 100% rispetto alla 
media della superficie territoriale dei progetti presentati 

l 

- Superficie territoriale dell ' area del progetto compresa tra il +25% e il + 100% 
rispetto alla media della superficie territoriale dei progetti presentati 

0,75 

- Superficie territoriale dell'area del progetto compresa tra il-25% e il +25% 
rispetto alla media della superficie territoriale dei progetti presentati 

0,5 

- Superficie territoriale dell'area del progetto compresa tra il-75% e il -25% 
rispetto alla media della superficie territoriale dei progetti presentati 

0,1 

- Superficie territoriale dell ' area del progetto minore del -75% rispetto alla 
media della superficie territoriale dei progetti presentati 

O 

C. 	 Livello di partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo 
agroambientale, in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di 

Punti 
altro criterio territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed 
agli obiettivi del progetto 

-	 livello di partecipazione doppio (+100%) rispetto al valore minimo fissato 
1 

come condizione di accesso nel bando 

- livello di partecipazione superiore della metà (+50%) rispetto al valore 
0,5

minimo fissato come condizione di accesso nel bando 

- livello di partecipazione pari al valore minimo fissato come condizione di 
O

accesso nel bando 

A parità di punteggio sarà finanziata la domanda che riporta l'estensione territoriale 
maggiore. 
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5. Importi ed aliquote di sostegno 

Il contributo è concesso in conto capitale con una intensità di aiuto pari al 100 % dei costi 
ammissibili. 

Il contributo è erogato in unica soluzione a saldo. 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 
20.000,00 per beneficiario. 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura ed azione è pari ad € 
300.000,00, di cui il 10% è cautelativamente riservato 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. 


