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DE/VP/ SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 130512013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014-2020 - Approvazione Criteri 

e modalità attuative generali del Programa di Sviluppo 
Prot. Segr. Rurale 2014/2020 Misura 4, Sottomisura 4.3. 

159 	 Operazione a), "Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura 
e della silvicoltura" - viabilità rurale 

Mercoledi 13 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore 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' .fNCARICATO 

alla redazione del BoUettino ufficiale 

1I_________ 

L' l CARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 - Misura 4, Sottomisura 4.3. Operazione a) , "Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura" - viabilità rurale . 

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 reg ionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel 
settore forestale e dell 'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può derivare 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 4.3. Operazione a) , "Sostegno a investimenti nell 'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvi coltura" 
viabilità rurale in area cratere sisma, allegato A della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte 
integrante; 

• 	 di stabilire che la dotazione finanziaria disponibile per la Sottomisura 4.3 operazione a) - viabilità rurale 
in area cratere sisma, è pari ad € 18.000.000,00, di cui la quota FEASR rappresenta il 43,12% , e che 
l'area cratere sisma è relativa ai comuni marchigiani di cui agli allegati 1 e 2 del DECRETO-LEGGE 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 , n. 229; 

• 	 di stabilire che, i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno afferenti la 
suddetta Sottomisura, siano fissati in 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la 
presentazione delle omande di sostegno. 

Il presente atto è sogget blicazione ai sensi dell 'art. 26 , comma 1 del d.lgs n. 33/2013. 

IL SEGRETA 	 DELLA GIUNTA 
rtllsc;o/j _ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei (ESI); 

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

• 	 Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• 	 REGOLAMENTO (UE) 1\1. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

• 	 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"; 

• 	 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; 

• 	 Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
LG.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.1 0/2017)"; 

• 	 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 Parlamento Europeo e del 
Consiglio del17 dicembre 2013; 

• 	 DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11 /12/2017 di richiesta di parere alla Commissione 
assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi dell' art. 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 ; 

• 	 L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa 
regionale."; DGR n. 1044 del 12/09/2017 con cui la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la 
modifica del PSR Marche 2014-2020; 

• 	 Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della Il Commissione Assembleare permanente 
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, 
Decisione n. 994 del 14/02/2018 e da ultima la Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 
del 6.9.2018 di approvazione della versione 5.1 del PSR Marche 2014-2020; 

• 	 DGR 799 del 18/06/2018 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa 
regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della REGIONE 
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Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018"; 

• 	 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". 

Motivazione 

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali 
momenti, agosto 2016 -ottobre 2016 -gennaio 2017, la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome 
ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 1 OO/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. 

AI 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 natura 
sostanziale, sono derivanti dalla necessità di intervenire tempestivamente a sostegno dei territori colpiti 
dagli eventi sismici. 

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2393/2017 di modifica del Reg . 1305/2013, 
si è reso necessario adeguare il testo del PSR; sono inoltre stati effettuati degli incontri con le parti sociali 
per individuare ulteriori modifiche tese a massimizzare l'efficacia del programma. Si è giunti quindi alla 
presentazione di una ulteriore proposta di modifica sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR 
Marche 2014-2020 in data 31 maggio 2018. 

Il Consiglio regionale con delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 ha approvato il documento ( 
che ha come 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 del 17 dicembre 2013 
e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018", proposta dalla Giunta Regionale all'Assemblea legislativa 
regionale con DGR n. 799 del 18/06/2018. 

La notifica alla Commissione Europea, per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 
22/06/2018. 

Con Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 del 6.9.2018, è stata approvata la 
versione 5.1 del PSR Marche. 

Il nuovo testo del Programma con riferimento alla sottomisura 4.3. Operazione a), "Viabilità rurale 
e forestale" oltre ad aggiornamenti e precisazioni normative nel frattempo intervenute, ha visto 
l'inserimento di due criteri di priorità al fine di valorizzare gli investimenti infrastrutturali di viabilità rurale 
in connessione alla dimensione economica delle imprese agricole e di porre una più ampia attenzione 
alle aree D e C3, con maggiori fabbisogni di viabilità. 

I criteri di selezione sono quelli risultanti dalla consultazione del Comitato di sorveglianza tenutasi 
il 31/05/2018 e conclusasi con la nota dell'Autorità di Gestione del 19/11/2018, prot. n. 1278589. 

AI fine di dare applicazione agli interventi è necessario ora procedere all'adozione dei Criteri e delle 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, di cui all'Allegato A alla 
presente deliberazione, sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. 

Nel documento per gli interventi sulla viabilità rurale di cui all'allegato A vengono pertanto descritti: 
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1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di selezione 

5. gli importi ed aliquote di sostegno 

6. la dotazione finanziaria del bando 

La presente deliberazione propone di approvare i criteri per gli interventi di viabilità rurale della 
misura 4.3.a per i quali sussiste la compatibilità con le norme sugli aiuti di stato per l'erogazione degli 
aiuti senza che sia espletata la procedura di comunicazione di esenzione (Re. UE n. 702/2014) o notifica 
dell'aiuto ai sensi degli Orientamenti comunitari vigenti, in quanto tali interventi rientrano nel campo 
agricolo e quindi non costituiscono aiuto per l'articolo 41 del Trattato. 

E' necessario evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno 
risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti 
che intervengono in vari momenti (oltre all' amministrazione regionale, l'organismo pagatore AGEA, i 
CM coinvolti nell' aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i liberi professionisti o studi professionali 
incaricati della predisposizione del progetto di Piano). 

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, si 
ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio della domanda di 
sostegno, in applicazione di quanto disposto dall' art. 21 della L.R. n. 3 del16 febbraio 2015 e dall' art. 2 
della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto legge 
17/10/2016, n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 
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.LI.E. Ufficio XIII si é 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'O P Agea dal 01104/2017 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 della Sottomisura 4.3 a) - viabilità rurale in area cratere 
sisma del PSR Marche 2014/2020, sono pari ad € 18.000.000,00 di spesa pubblica, di cui la quota 
FEASR rappresenta il 43,12%. L'area cratere del sisma comprende i Comuni della Regione Marche 
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. 

Il 10% della dotazione finanziaria prevista per il bando é 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. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

1 5 ODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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. 

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto. 

NTO 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUN 

FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE 


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. 

/. . 
~G~T .' 

-""",.~~.....~~~ a I) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGR ALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
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. 

ILDI ~N(~e::foB~s
/ ~ 

La presente deliberazione si compone di n.. ./r pagine, di cui n//9 
formano parte integrante della stessa. 

Il Segretar' de~nta 
(De o h Gi di) r 
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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 4, Sottomisura 4.3, Operazione a), "Sostegno a 
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e 
della silvicoltura". Viabilità rurale ~ 
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1. 	 Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il richiedente al momento della domanda deve rispettare le seguenti condizioni: 

1) 	 essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.4.3.4.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 
4, sottomisura 4.3, Operazione a), del PSR Marche 2014/20 e cioè: 

a. 	 Comuni e Unioni di Comuni, anche in forma associata; 
b. 	 Organismi pubblico - privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali; 
c. 	 Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva 

di cui alla Legge n. 168/2017; 
d. 	 Consorzio di Bonifica delle Marche; 
e. 	 Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o volontari. 

2) 	 essere iscritto all 'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata 
(Fascicolo Aziendale). 

I Comuni e le Unioni Montane possono associarsi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 
(Accordi di programma registrati anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione 
pubblica mandataria capofila) . 

I beneficiari possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del 
Codice civile), ovvero detenere e/o gestire le superfici agricole oggetto di domanda di sostegno 
mediante delega e/o concessione demaniale. 

Ciascuno dei beneficiari associati deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie 
particelle . Il Contratto di mandato deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale 
allegato digitale alla domanda di aiuto presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai 
legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali messe a 
disposizione per la domanda di sostegno e l'esecuzione dei lavori , almeno sino alla 
liquidazione del saldo da parte dell'Organismo pagatore AGEA. 

3) 	 non essere un'impresa in difficoltà ai sensi ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per 
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 
204/1 del 01/07/2014) e del Reg. (UE) n. 702/2014; 

4) 	 non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 
(clausola "Deggendorf' che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano 
restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione); 

5) essere nelle condizioni di rilascio del documento unico di regolarità contributiva qualora il 
richiedente sia assoggettato alle disposizioni che ne regolano l'emissione; 

6) non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lg 
50/2016; 
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7) 	 avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento relativo 
dell 'infrastruttura viaria a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibi lità , da: 

a. 	 titolo di proprietà ; 
b. 	 titolo di usufrutto; 
c. 	 contratto di affitto scritto e registrato ; 
d. 	 contratto di mandato registrato (art. 1703 e seguenti del Codice civile) ; 
e. 	 delega e/o concessione demaniale; 
f. 	 competenza amministrativa dei Comuni ai sensi del Codice della strada o dei Consorzi 

stradali; 
g. 	 applicazione dell 'art. 14, comma 1, lettera f) della I.r. 13/2013. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di disponibilità al di fuori di quelle 
sopramenzionate. 

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici saranno desunte dalle rispettive fonti di 
certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della 
presentazione della domanda di adesione , in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le 
informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che 
certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della 
domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a 
quella data nella fonte ufficiale. 

I beneficiari applicano il d.lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali , nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture". 

I soggetti richiedenti che non sono amministrazioni pubbliche o enti pubblici o di diritto pubblico e 
che pertanto non sono tenuti al rispetto del Cod ice dei contratti pubblici (d. Igs. n. 50/2016) applicano 
comunque i seguenti articoli del Codice: 

a) il "minor prezzo" di cui al comma 4, dell'art. 95 del d. Igs. n. 50/2016, per la scelta del preventivo 
aggiudicatario (per i lavori e per i servizi professionali relativi alla progettazione ed esecuzione 
dell'intervento) ; 

b) l'art. 23, comma 3 del d. Igs. n. 50/2016 e gli artt. da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 (progetto 
esecutivo e suoi elaborati, qualora pertinenti in relazione alla tipologia dell 'opera da progettare), fino 
a quando applicabili , ai sensi dell'art. 216 , comma 4 del medesimo d. Igs. n. 50/2016; 

c) l'art. 106, comma 1, lettera c) punto 1 del d. Igs . n. 50/2016 (Modifica di contratti durante il 
periodo di efficacia). 

1.2 Condizioni relative al progetto 
Il progetto deve: 
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1. 	 raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito 
al paragrafo 4; 

2. 	 interessare un tratto continuo di viabilità che collega i terreni, i centri aziendali e le sedi 
operative di almeno due imprese agricole, ad una strada comunale o ad una strada 
comunque classificata ai sensi del codice della strada; 

3. 	 contenere i pertinenti elaborati indicati dal d.lgs 50/2016 per il progetto esecutivo; 

4. 	 aver ottenuto l'attestazione del comune/i competente territorialmente di risultare coerente 
con la strategia di ricostruzione post sisma. 

La strada deve inoltre essere di prevalente uso agricolo con maggioranza quindi di utenti che 
svolgono attività agricola (ossia imprese agricole in possesso di partita IVA o soggetti che svolgono 
attività agricola non in forma di impresa, anche con solo possesso di superfici agricole) rispetto al 
totale degli utenti. 

2. 	Descrizione del tipo di intervento 

Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento e l'adeguamento della viabilità rurale 
esistente ad uso di una pluralità di aziende agricole ed utenti. 

La viabilità rurale comprende: 

le strade interpoderali non classificate ai sensi del Codice della strada (d.lgs 285/1992) e 

le strade vicinali che, qualora di uso pubblico e fuori dai centri abitati, il Codice della strada 
dispone assimilate alle strade comunali. 

Per adeguamento e/o miglioramento della viabilità rurale si intendono unicamente le seguenti 
tipologie di intervento: 

a) 	 miglioramento della percorribilità del piano viabile tramite adeguata strutturazione del 
sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle scarpate, 
compresa l'eventuale rettifica del tracciato e l'ampliamento della sezione stradale nei 
casi strettamente necessari. L'asfaltatura è consentita solo qualora già presente e in 
aderenza alla tipologia preesistente; 

b) 	 realizzazione di opere d'arte al servizio dell'infrastruttura da realizzarsi anche per 
garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le tecniche 
dell'ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, gabbionate, trincee 
drenanti); 

c) 	 realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (tombini, cunette, 
tubazioni di attraversamento, canalette di sgrondo, guadi). 
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3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1.1 Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno 
successivo la data di presentazione della domanda di sostegno. 

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi , per cui non sono ammissibili se 
effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della 
domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti , e/o 
incentivi ai dipendenti in caso di progettazione interna. Per tali tipologie sono ammissibili le spese 
sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. 

AI fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi , si farà 
riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori. 

Affinché la spesa sia ammissibile è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, 
intestato al beneficiario, per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per 
ricevere il relativo contributo. Gli estremi del conto corrente bancario o postale debbono essere 
presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. 

Inoltre ciascuna fattura degli esecutori di servizi e lavori deve recare il dettaglio dei lavori svolti 
con specifico riferimento all'investimento finanziato (il CUP assolve alla funzione) . 

L'IVA, ai sensi dell 'art. 69, paragrafo 3, lettera c) , del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile 
se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario 
deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non 
recuperabilità , in alcun modo, dell 'IVA. 

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 12% dell'importo dell'investimento 
totale al netto dell 'IVA. In particolare sono ammissibili: 

a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali), compresi gli studi 
di fattibil ità, ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto 
esecutivo; 

b) onorario per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori . 

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna alla pubblica amministrazione o all 'Ente 
pubblico o di diritto pubblico si applica il d.lgs 50/2016 per il riconoscimento degli incentivi . 

3.1.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 
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a) imposte, oneri e tasse, esclusi l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali 
per le prestazioni professionali (EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge); 

b) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti; 
c) spese legali; 
d) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al 

momento della presentazione della domanda di aiuto; 
e) spese per investimenti su strade classificate provinciali, regionali e statali ai sensi del d.lgs n. 

285/92; 
f) spese per nuova viabilità rurale; 
g) spese per investimenti che interessano diverse strade rurali (strada intesa come tratto continuo 

di viabilità rurale collegato alla viabilità comunale o provinciale, regionale e statale); 
h) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di 

sostegno; 
i) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali o al di fuori dell'area del cratere del 

sisma; 
j) spese per acquisizione di aree; 
k) contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi ; 
I) 	 spese per lavori e servizi in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione diretta (con 

proprie maestranze assunte) , ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto 
legittima, delle disposizioni del d.lgs 50/2016 ; 

m) 	spese per stipula di polizze fidejussorie. 

4. Criteri per la selezione delle domande 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri : 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura 40% 

B. 	 Produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole con 
30%

sede operativa aziendale servita dall'infrastruttura 
C. 	Interventi realizzati nell 'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla 


prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto 10% 

idrogeologico 


D. 	 Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2 20% 

TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 
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A. Numero di imprese a_gricole servite dall'infrastruttura Punti 

- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura maggiore o uguale a 20 1 

- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura> di 10 e < di 20 0,6 

- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura ~ di 5 e < di 10 0,3 

- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura minore di 5 O 


Le imprese agricole sono qualificate all'attribuzione del punteggio In quanto In possesso di 
numero di partita IVA. 

B. 	 Produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole 
Punti 

con sede operativa aziendale servita dall'infrastruttura 

- Produzione standard delle imprese agricole superiore o uguale a € 300.000,00 1 

- Produzione standard delle imprese agricole ~ a € 150.000,00 e < di € 300.000,00 0,6 

- Produzione standard delle imprese agricole ~ a € 50.000,00 e < di € 150.000,00 0,3 

- Altri interventi O 


La produzione standard è desunta esclusivamente dal Fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 
per cui le imprese agricole o le altre attività agricole che non ne fossero in possesso non possono 
determinare punteggio di priorità. " Fascicolo aziendale di riferimento è quello validato di data più 
recente alla presentazione della domanda di sostegno. 

C. 	 Interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati 

alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da Punti 

dissesto idrogeologico 


-	 Interventi realizzati interamente nell'area d'intervento di accordi agroambientali y
d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi 1 

assimilati e da dissesto idrogeologico 


- Interventi realizzati per almeno il 50% dello sviluppo lineare della strada oggetto 

dell'intervento, all'interno dell'area d'intervento di accordi agroambientali d'area 


0,5finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e 

da dissesto idrogeologico 


- Altri interventi O 


Gli accordi agroambientali per poter attribuire il punteggio di priorità sono quelli risultanti 
finanziabili ai sensi del bando relativo alla sottomisura 16.5 del PSR 2014-2020. 

D. Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2 Punti 

- Interventi realizzati in area D 1 

- Interventi realizzati in area C3 0,8 
 ~ -	 Interventi realizzati in area C2 0,4 
-	 Interventi realizzati in altre aree O ~ ~ 
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A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità all'infrastruttura che assicura il maggior 
rapporto tra imprese agricole servite dall'infrastruttura e costo dell'investimento. 

5. Importi e aliquote di sostegno 

E' stabilito un massimale di aiuto per progetto, pari a 300.000,00 Euro. 


La percentuale massima di aiuto è riportata nella seguente tabella : 


Percentuale massima di aiuto secondo la zona di 
intervento nell'area del cratere del sisma 

Beneficiario 	 viabilità rurale in zone montane 
di cui all'art. 32, lettera a) del viabilità rurale in altre zone 
Reg . (UE) 1305/13 

Consorzi stradali 	 90% 60% 

Consorzio di Bonifica delle Marche 	 90% 60% 

fAltri beneficiari 	 90% 70% 

6. Dotazione finanziaria complessiva 

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura è pari ad € 18.000.000,00. 

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile 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. 


