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Lunedi 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MaRENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

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

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente 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' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Bandi annualità 
2019 Sottomisura 10.1.D "Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine 
animale e vegetale" e Sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000". Dotazione finanziaria. Modifica DGR n. 227 del 26/02/2018 di approva
zione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 -

Sottomisura 12.1. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla Posizione di Funzione Innovazione, agricoltura a basso impatto e 
SDA di Pesaro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 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 impe
gno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di stabilire per il bando annualità 2019 delle sottomisure Sottomisura 10.1.d) Azione 1) e 
2) "Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale" e 
12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000" le seguenti dotazione 
finanziarie previste all'interno del piano finanziario del PSR: 

o 	 € 646.800,00 di quota FEASR, pari a € 1.500.000,00 di spesa pubblica per la sot
tomisura 10.1.0 Azione 1 e Azione 2, 

o 	 € 1.509.200,00 di quota FEASR, pari a € 3.500.000,00 di spesa pubblica per la sot
tomisura 12.1; 

• 	 di stabilire per i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Ru
rale 2014/2020 del bando 2019 della Sottomisura 10.1.D Azione 1 e Azione 2, la conferma 
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di quelli approvati per il bando annualità 2018 con DGR 227/2018 rispettivamente con 

gli allegati B e C; 
• 	 di stabilire per i i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 del bando 2019 della Sottomisura 12.1, di cui all'allegato F della citata 
DGR 227/2018, la modifica del § 1.2 "Codizioni relative all'impresa" nella parte relativa ai 
siti in cui sono attive rAzione 6) e l'Azione 7) come di seguito riportato: 

o 	 "L'Azione 6) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno 

dei siti IT53 10003, IT53 10004, IT53 10005, IT53 1 0026, IT5320011, IT5320012, 

IT5320013, IT533 0001, IT533 0003, IT5330005, IT5330008 IT5330009, IT533 0011, 

IT533 0012, IT533 0015, IT5330016, IT533 0027, IT5330018, IT533 0021, IT533 0022, 

IT533 0023, IT533 0025, IT5330026, IT533 0028, IT533 0029, IT533 003 O, IT534 0004, 

IT5340011,IT5340015,IT5340016 

o 	 L'Azione 7) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno 

dei siti IT5310003, IT53 1 0004, IT53 10005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, 

IT5320013, IT533 0008, IT533 0009, IT5330015, IT533 0021, IT5330022, IT5330023, 

IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016"; 

• 	 che la modifica è condizionata alla successiva decisione di approvazione da parte della 
Commissione Europea del testo del Programma di Sviluppo Rurale notificato in data 
05/04/2019; 

• 	 che il presente a to è soggetto a pubblicazione ai sensi d l' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 
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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); 

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubbli
cata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014; 

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compa
tibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun
zionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e foresta

le e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 

- DGR n. 660 del 07/08/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 aventi ad oggetto "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 del 17 dicem
bre 2013"; 

- DGR n. 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente"Approvazione 
ai sensi dell' art. 4, comma t della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Svi
luppo 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 
permanente aventi ad oggetto"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 in at
tuazione 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 Mar
che 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 nuo
va versione 5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018; 

-	 Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di approva
zione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Am
ministrativa n. 46 del 14/02/2017 e con la Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 ; 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE ~ 5 APR. 20 19 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 45 4 

- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR n. 281 del 
12/03/2018 e, da ultimo, con la DGR 799 del 18/06/2018; 

- Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di /I Approvazione del programma di Svi
luppo 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/J. 

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.D.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze avente ad 
oggetto "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"; 

- 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 col
pite dal sisma del 24 agosto 2016". 

- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Program
ma 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 deli
berazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018/J. 

- DGR 227 del /2018 avente ad oggetto "Reg. (DE) 1305/13 - PSR Marche 2014/2020 
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/20 per la Sottomisura 
10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli - Sottomisura 10.1 d) Azione 1) e 2) Conserva
zione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale - Sottomisura 
11.1 e 11.2 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica - Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 
- Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane - Dotazione finanziaria 
Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 per le zo
ne agricole Natura 2000 - Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone monta
ne - Dotazione finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone fore
stali Natura 2000" anno 2018. 

Motivazione 

La Regione Marche intende procedere per l'anno 2019 con l'attivazione dei bandi per la Sot
tomisura 10.1.d) Azione 1 "Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine anima
le" e Azione 2 "Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine vegetale", e per la 
Sottomisura 12.1 "Indennità per aree agricole Natura 2000". 
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L'opportunità di attivare un bando per la sottomisura 10.1.d), Azione 1 e Azione 2, è funziona

le a permettere un ampliamento degli agricoltori che possono contribuire alla conservazione 

del patrimonio genetico regionale animale e vegetale rispetto a quelli che hanno già aderito ai 

bandi emessi nelle due passate annualità. 

Per quanto riguarda invece l'attivazione del bando per la sottomisura 12.1 è opportuno garan

tire anche per la presenta annualità la possibilità di accesso agli agricoltori presenti all'interno 

della aree Natura 2000 che desiderano richiedere l'indennità per le Azioni attivate nell' ambito 

del PSR Marche 2014-2020. 

In data 19 marzo 2019 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014
2020, con procedura scritta, la proposta di modifica del Programma; la procedura si è chiusa in 

data 3 aprile 2019. 

Con DGR 342 del 01/04/2019 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto "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 delibera

zione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018". 

La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 

05/04/2019 e, al momento, si è in attesa della decisione di approvazione da parte della Com

missione. 

Per quanto riguarda i criteri e le modalità attuative da applicare al bando anno 2019 della sot

tomisura 10.1.D Azione 1 e Azione 2, non essendo intervenuta alcuna modifica nel documento 

di programmazione, rimangono quelli stabiliti per il bando 2018 con DGR 227/2018 rispettiva

mente con gli allegati B e C. 

Anche per quanto riguarda la misura 12.1 i criteri e le modalità attuative sono stati approvati 

con la suddetta DGR 227/2018. La nuova versione proposta del testo del PSR prevede tuttavia 

per la sottomisura 12.11'ampliamento delle aree Natura 2000 in cui sono applicabili l'Azione 6 

e l'Azione 7, riportati nel § 1.2 "Condizioni relative all'impresa" dell' allegato Falla DGR 227/18. 

Per poter dare applicazione agli interventi, coerentemente con quanto previsto nella nuova 

versione del Programma di Sviluppo Rurale Marche notificato alla Commissione europea, è 

pertanto necessario aggiornare tali criteri e modalità attuative alla luce delle modifiche propo

ste alla scheda della sottomisura 12.1 del PSR. È pertanto necessario prevedere che 1'Allegato F 

alla DGR 227/2018 sia modificato nel § 1.2. sostituendo le aree Natura 2000 in cui sono attive le 

Azioni 6 e le Azioni 7 come di seguito riporato: 


o 	 "L'Azione 6) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all 'interno dei siti 
IT53 10003, IT5310004, IT53 10005, IT5310026, IT53 20011, IT5320012, IT5320013, 

IT5330001, IT5330003, IT533 0005, IT533 0008 IT533 0009, IT533 0011, IT5330012, 

IT5330015, IT533 001 6, IT533002 7, IT5330018, IT5330021, IT533 0022, IT5330~ 
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IT533 0025, IT5330026, IT533 0028, IT5330029, IT533 003 O, IT5340004, IT5340011, 

IT534001~IT5340016 

O 	 L'Azione 7) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti 
IT531 0003, IT5310004, IT531 0005, IT5310026, IT532 0011, IT5320012, IT5320013, 

IT533 0008, IT5330009, IT533 0015, IT5330021, IT533 0022, IT533 0023, IT533 0025, 
IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016". 

La modifica è condizionata alla successiva decisione di approvazione da parte della Commis

sione Europea del testo del Programma di Sviluppo Rurale notificato. 

Pertanto i criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 del 

bando 2019 per la sottomisura 12.1. sono quelli approvati con DGR 227/2018 con l'allegato F 

così come modificato dalla presente deliberazione. 

Le risorse finanziarie da destinare al bando, annualità 2019, della Sottomisura 10.1.0) Azione 1 

e Azione 2 "Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale", 

sono pari a € 646.800,00 di quota FEASR, corrispondenti a € 1.500.000.00 di spesa pubblica. Le 

risorse finanziarie da destinare al bando, annualità 2019, della Sottomisura 12.1 "Indennità per 

aree agricole Natura 2000" sono pari a € 1.509.200,00 di quota FEASR, corrispondenti a € 


3.500.000.00 di spesa pubblica. 
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 rota
zione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruz
zo, 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 stabilito 1'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. 
Per quanto sopra si può attestare che dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun im
pegno di spesa a carico della Regione, relativamente alla quota regionale pari a €. 255.960,00 
per la sottomisura 10.1.D AZ.1 e Az. 2, e a € 597.240,00 per la sottomisura 12.1, per complessivi 
€ 853.200,00 che verranno coperti 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. 

Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riporta te si propone alla Giunta Regionale 1'adozione di 
conforme atto deliberativo. 

http:3.500.000.00
http:1.500.000.00
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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. 

ento 

D(r;{Jl 

P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 

AGRICOLTURA 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 sen
si dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situa
zioni 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

ni) / /' 
0ZQ~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell ' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che 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. 

La presente deliberazione si compone di n. __-L pagine, di cui n. --f--- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Gi17~: I 


