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1520ADUNANZA N. __2_9_1__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo rurale 
O NC della Regione Marche 2014/2020 - Definizione delle 

disposizioni attuative del sistema di consulenza 
Prot. Segr. aziendale ai sensi dell'art. 1 del DM 3 febbraio 2016 . 

1635 Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 2.1 

operazione A) Azioni di consulenza relative al 

miglioramento economico delle aziende agricole 


Lunedì 2 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona , in 

via Gentile da Fabr iano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretari o della Giunta regionale, la 
 ysos tituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimit à 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 

11___ _____ _ 

L'TNCARJCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014/2020 - Definizione delle disposizioni attuative del sistema di consulenza 
aziendale ai sensi dell' art. 1 del DM 3 febbraio 2016. Approvazione Criteri e modalità 
attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 2.1 opera
zione A) Azioni di consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agri
cole. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto 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 ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della 
Posizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produ

zioni e SDA di Ancona 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 definire, ai sensi dell'art. 9 del DM 3 febbraio 2016, le disposizioni attuative re
gionali del sistema di consulenza aziendale di cui all' art. 1 del DM, contenute 
nell' Allegato A) della presente deliberazione; 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, per la Sottomisura 2.1, Operazione A) "Azioni di consulenza 
relative al miglioramento economico delle aziende agricole" contenuti nell' Alle
gato B) della presente deliberazione; 

( 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 1520 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 2.1, Operazione A) "Azioni di con
sulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole" le risorse fi

nanziarie siano pari a € 1.933.802,64 di quota FEASK corrispondenti ad € 
4.484.700,00 di spesa pubblica, al netto della quota (10% della dotazione del bando) 

da destinare al fondo di riserva, a garanzia di eventuali contenziosi; 
• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del 

d.lgs. n. 33/2013. 

NTA 

/
# 
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DOCUMENTO ISTRlITTORIO 

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 allo 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" pubblicata 

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 compati

bili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona

mento 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, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 

• Regolamento (DE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applica

zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti 

"de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013; 


• Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n . ( 
702/2014 del 25/06/2014, ABER); . 

• Decisioni n. 5345 del 28/7/2015, n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 del 

14/02/2018, n. 5918 del 06/09/2018 e da ultimo n. C(2019)3603 final del 06/05/2019 della 

Commissione Europea che approvano il PSR Marche 2014-2020; 

• DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di compe

tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. DE n. 1305 del Par

lamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 


• DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR 1466 dell' 11/12/2017 "Richiesta di parere alla Commis

sione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: "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 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013"; 

• Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 espressi dalla II Com

missione 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 

attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013" ; 


/')
/ 


I 
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• DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020 successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018, con 
DGR 799 del 18/06/2018 e da ultimo con DGR 342 del 01/04/2019; 

• 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, Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo con De
liberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 "Approvazione del Programma di Svi
luppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione ammini
strativa n. 79 del 30 luglio 2018". 

• Decreto N.37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze" Copertura, a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinan
ziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di 
sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 20142020, 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". 
• DM 3 febbraio 2016 di istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. 
• Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 2306 
del 13/06/2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento 
delle attività di consulenza. 

Motivazione 

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 febbraio 2016 ha 
istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, disciplinandone i criteri che garanti
scono il principio di separatezza, le procedure per la realizzazione delle attività di formazione 
di base e di aggiornamento professionale. 
Il D.M., all' art. 9, dispone che le regioni provvedano a stabilire le disposizioni attuative regio
nali del sistema di consulenza aziendale, nello specifico, le norme per il riconoscimento degli 
organismi di consulenza ai sensi dell' art.5 con riferimento agli organismi con sede legale nel 
proprio territorio; debbono inoltre essere definite le modalità per 1'aggiornamento del Registro 
Unico nazionale degli organismi di consulenza di cui all'art.6 del D.M. 
Pertanto con la presente deliberazione vengono approvate le disposizioni attuative regionali 
definite sulla base di quanto stabilito nel D .M. e riportate nell' Allegato A. 
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Inoltre si intende dare applicazione agli interventi contemplati nel Programma di Sviluppo 
Rurale con riferimento alla sottornisura 2.1 Operazione A) "Azioni di consulenza relative al 
miglioramento economico delle aziende agricole. 

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 tra
mite di SFC 2014, è stata effettuata in data 05/04/2019 e, con la DECISIONE DI ESECUZIONE 
DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 finale, è stata approvata la modifica del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche; successivamente è intervenuta la Deli
berazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 di approvazione del testo del PSR. 

Per-dare applicazione agli interventi della sottomisura 2.1 operazione A), è necessario appro
vare i Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, cosÌ 
come riportati nell' Allegato B parte integrante della deliberazione, 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. 

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell' alle
gato 1 del Trattato e che non sono a beneficio del settore agricolo il sostegno è concesso ai sensi 
degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo 
e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) 
e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone 
rurali. 

Fino all'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica, gli aiuti saranno regolati se
condo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013. 
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Le risorse finanziarie da destinare al bando della Sottomisura 2.1 operazione A) del Pro

gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, sono pari a € 1.933.802,64 di quota FEASR, 

corrispondenti ad € 4.484.700,00 di spesa pubblica. 

La dotazione è al netto della quota da destinare al fondo di riserva (10% di tale dotazione fi


nanziaria) cautelativamente costituito dall' Autorità di Gestione per garantire la disponibilità 

delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o 

giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 

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 an

nualità 2016,2017, 2018, 2019 e 2020. 


Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti

mento 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. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. 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'istruttoria 

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

Il responsabile del procedimento 
(Ilaria Mantovani) 

(P~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 

SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITA' DELLE PRODUZIONI E SDA DI 


MACERATA 


La sottoscritta, 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 
siruazioni 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. 

Del' 'g~t;"";\\ 
(Ft ~}~~. 

PROPOSTA 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 siruazioni 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. 

/ 
D dirigent 

(Lorenzo B/'"'/Vh,~FI 

~ 
La presente deliberazio,ne si compone di n. 2.) pagine, di cui n. -1 7- pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Regione Marche 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGIONALI DEL 

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE 
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Art. 1 

Finalità 
Il presente atto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agri
coltura della Regione Marche istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole, ali
mentari e forestali 03/02/2016. 

Le presenti disposizioni includono le modalità per il riconoscimento degli organismi di consu
lenza, per la loro iscrizione al Registro unico nazionale di cui al art. 6 del decreto e per il suo 
aggiornamento. 
L'iscrizione al Registro unico nazionale è effettuata dal Servizio Politiche agroalimentari se
condo le modalità definite dal Ministero delle Politiche agricole. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si fa riferimento al D.M. 
sopra richiamato. 

Art. 2 

Definizioni 
a. Sistema di consulenza aziendale: il sistema istituito dall'art. 1-ter, comma l, del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116. 
b. Servizi di consulenza: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di con

sulenza. 
c. Destinatari del servizio: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del 

territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza. 

d. Organismo di consulenza: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza 
negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 

e. Consulente: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e formata secondo quanto 
disposto da successivo articolo 4, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di 
consulenza. 

f. Riconoscimento: iscrizione nel Registro unico dell'organismo di consulenza privato o pub

blico da parte della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle 
politiche agricole e del Ministero della salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui 
all'art. 5. 

g. Registro unico: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, ricono
sciuti dalle regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agri
cole e dal Ministero della salute, per la prestazione dei servizi di consulenza. 
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Art. 3 
Requisiti dell'organismo di consulenza 

Possono chiedere il riconoscimento come organismo di consulenza aziendale le imprese, che 
contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zoo tecnico o 
forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e formati, se~ 
condo quanto disposto da successivo articolo 4 in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui 
al successivo paragrafo 5. 
Possono chiedere il riconoscimento quali organismi provati di consulenza aziendale le imprese 
costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre 
forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. 
Possono chiedere il riconoscimento, alla Regione Marche o al Ministero delle Politiche Agricole 
Forestali oppure al Ministero della Salute, gli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero 

gli enti pubblici istituzionalmente competenti, in possesso dei requisiti dell' articolo 5 del DM 
del3 febbraio 2016. 
Gli organismi di consulenza non possono svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione 
di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e 
regolarità delle predette erogazioni. 
Tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano: 

a) quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della 
consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), rice
zione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della con
sulenza, anche ai fini dell' aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Pari
menti, assume carattere di incompatibilità, la verifica della presenza, completezza, confor
mità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale dei do
cumenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto desti
natario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai sog
getti legittimate a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte 
ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall' articolo 25, comma 2, 
del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di 
banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizione nei procedimenti di 
controllo. 
b) Quelle svolte da organismi che effettuano i controlli sui sistemi di certificazione di qualità 
come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di pro
duzione integrata ive finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici. 

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza, non devono essere 
svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulenza e delle quali gli 
organismi di consulenza dispongono ai sensi dell' art. 5 del decreto interministeriale 3 febbraio 
2016. 
Gli operatori dei CAA non possono svolgere attività di consulenza. 
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Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia 

di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri 
di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore
stali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
della salute, del 22 gennaio 2014. 

Art. 4 

Requisiti del consulente e aggiornamento professionale 
1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di 
consulenza di cui alle presenti disposizioni gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i 
rispettivi ambiti di consulenza. 

2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle 

categorie professionali di cui al comma 1, sono altresÌ considerati in possesso di qualifiche ade

guate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di stu

dio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di con


sulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti: 

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o 
della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione 

dell'organismo di consulenza; 
b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di 

una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3. y 
3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi: 


a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, 

a livello regionale, nazionale o europeo; 

b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza; 

c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un atte


stato di frequenza con profitto. 


4. Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per 

tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale. 


5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e suffi

ciente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

6. Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi: 


a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, 


a livello regionale, nazionale o europeo; 

b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza; 

c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza . 
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7. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei pro
dotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 
150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di con

certo con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014. 

Art. 5 

Ambiti di consulenza 


1. Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno 

nei seguenti ambiti: 
a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme 

per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, 
paragrafo l, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013; 
c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammo
dernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, com
preso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla 
promozione dell' imprenditoriali tà; 
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 
3, della direttiva 2000/60/CE; 
e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del rego
lamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 
2009/128/CE; 
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola; 
g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta; 
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività eco
nomica; 
i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri natu
rali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante; 
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e 
all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai 
medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento 
(UE) n. 1306/2013; 
l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale; 
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m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche. 

Art. 6 
Obblighi degli organismi di consulenza per il mantenimento del riconoscimento 

1. Al fine del riconoscimento, gli organismi di consulenza si impegnano a rispettare i seguenti 
obblighi: 

A. mantenere tutti i requisiti di idoneità stabiliti dagli articoli 3 e 4; 
B. assolvere l'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi dell' articolo 4. 
C. comunicare alla struttura competente della Regione Marche le variazioni rispetto ai re

quisiti di riconoscimento. 
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Allegato B 

Regione Marche 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 2.1 operazione A) "azioni di consulenza relative 
al miglioramento economico delle aziende agricole". 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

Il rispetto delle condizioni previste ai paragr. 1.1 e 1.2 garantisce l'iscrizione al Registro Unico 
nazionale degli organismi di consulenza ai sensi dell' art. 6 del DM 3 febbraio 2016. 

Le disposizioni attuative regionali del sistema di consulenza aziendale sono riportate nell' alle
gato A alla presente deliberazione. 

1.1 Condizioni relative al consulente 

I consulenti, al fine dello svolgimento dell' attività di consulenza: 

• 	 devono essere iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consu
lenza; 

• 	 fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle 
categorie professionali di cui al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di 
studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali unitarnente a uno dei 
seguenti requisiti: 

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell' assistenza tec

nica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa 

attestazione dell' organismo di consulenza; 

b) un attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al ter

mine di una formazione di base. 


Tale formazione di base deve essere: a) svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti 

o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo; b) avere 

una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza; c) prevedere al 

termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di 

frequenza con profitto; 


• 	 devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all' art. 8 comma 3 del 
decreto legislativo n. 150/2012 per svolgere le attività di consulenza nell' ambito della di
fesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni 
integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi 
di difesa alternativi; 

• 	 devono avere eventuali ulteriori requisiti richiesti da specifiche normative di settore; 
• 	 non devono svolgere attività di controllo considerate incompatibili, così come riportate al 

paragrafo 1.2 punto 4 lettere a) e b). 
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1.2 Condizioni relative all 'organismo di consulenza richiedente 

Gli organismi richiedenti possono essere: 
1. 	 imprese, costituite anche in forma societaria; 
2. 	 società; 

3. 	 soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per 1'esercizio 

dell' attività professionale anche in forma societaria; 


4. 	 organismi pubblici di consulenza aziendale. 

L'organismo al momento della presentazione della domanda di sostegno devono possedere i 

requisiti di seguito indicati con i numeri da 1 a 5. 


1. 	Avere la disponibilità di uno o più consulenti dotati delle caratteristiche previste al punto 

1.1; 


2. Contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo zoo tecnico o 

forestale. 


3. deve essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata 

(Fascicolo Aziendale). 


4. Non svolgere alcuna funzione di controllo sull' erogazione di finanziamenti pubblici in 

agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette 

erogazioni. 


Tra le attività di controllo incompatibili con quelli di consulenza rientrano: 

a) 	quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della 
consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), e rice r 
zione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della con
sulenza, anche ai fini dell' aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Pari
menti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità 
e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei docu
menti da allegare alle istanze per 1'erogazione di contributi presentate dal soggetto destina
tario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti 
legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad 
ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall' articolo 25, comma 2, del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. S, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca 
dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo; 

b) le attività svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità 
come, ad esempio, il settore biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari 
di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici. 
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5. Non essere incompatibili ai sensi del punto A1.3 del Decreto 22 gennaio 2014 che ha adottato il 
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

6. 	Avere una sede operativa nella Regione Marche. 

J. 3Condizioni relative al progetto di consulenza 

1. 	 Il progetto deve vertere su almeno uno nei seguenti ambiti: 

• 	 gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone con
dizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

• 	 le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regola
mento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, pa
ragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013; 

• 	 la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'a
zienda, al perseguimento della competitività 1, all'integrazione di filiera, all'innovazione, 
all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità; 

• 	 il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 
della direttiva quadro sulle acque; 

• 	 il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regola
mento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata 
di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; 

• 	 il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda 
agricola; 

• 	 la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta. 

Possono essere oggetto di consulenza anche: 

• 	 la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la biodiversità e la prote
zione delle acque di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013; 

• 	 consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di tra
sformazione aziendali nei settori zootecn.ico, frutticolo, vitivinicolo e olivi colo; 

• 	 l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie di
mensioni per affrontare le sfide dell'innovazione; 

E' ricompresa la tematica relativa alla gestione del rischio. I 
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• 	 lo sviluppo di filiere corte2; 

• 	 l'agricoltura biologica; 

• 	 consulenza tecnica specialistica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento 
dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità 
e della realizzazione di prodotti non Allegato I in uscita; 

• 	 gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche3; 

• 	 norme di condizionalità e Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosa
nitari (PAN) di cui al DM 22 gennaio 2014. 

La consulenza prestata agli imprenditori forestali riguarderà, come minimo, i pertinenti obbli
ghi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Pos
sono essere oggetto di consulenza anche: 

• 	 i temi inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola; 
• 	 il rispetto dei Criteri di Gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e 

regionali relative a criteri di gestione forestale, alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-cli
matico-ambientali, alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e pre
venzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali; 

• 	 mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiver
sità, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico delle foreste; 

• 	 adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli na
turalis tici; 

• 	 rispetto della normativa vigente e dei sistemi incentivanti inerenti la programmazione di fi
liere corte foreste-legno e la progettazione e gestione di impianti per la produzione di energia 
e calore; 

• 	 rispetto dei requisiti e standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri forestali e nelle aziende di 

trasformazione; 
• 	 certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE; 
• 	 efficienza gestionale dell'attività aziendale e delle imprese forestali, inclusi gli aspetti di con

tabilità, fiscalità, analisi economica, innovazione organizzati va e tecnologica, riduzione 
dell'impatto ambientale nelle scelte imprenditoriali per la qualificazione, valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti selvicolturali, riduzione dei costi produttivi anche attra
verso l'utilizzo condiviso, tra più aziende, di beni e servizi utili all' attività imprenditoriale, 
creazione di forme associative tra proprietà forestali; 

• 	 miglioramento della sostenibilità ambientale dell' attività aziendale e delle imprese forestali; 

2 Sono ricompresi tra le filiere corte i mercati locali così come definiti dal PSR Marche 2013-2020. 

3 Tra gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche è ricompreso il benessere animale 
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• 	 introduzione di innovazioni tecniche e di processo connesse alle attività di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della selvicoltura anche in relazione agli input ed output 

provenienti dalla ricerca; 
• 	 efficienza energetica e la produzione di energia e calore da fonte rinnovabile di origine agro

forestale; 
• 	 diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (eco

nomica, ambientale e socio-culturale) legata alla gestione forestale sostenibile al fine di creare 
nuove opportunità occupazionali e di mercato. 

2. 	 Il progetto deve essere rivolto a: 

a) una singola impresa; 
b) un insieme di imprese. In questo caso il progetto, suddiviso in più sub-progetti aziendali, 

deve interessare almeno 20 imprese in un medesimo ambito di consulenza. 
3. 	 Il progetto deve quantificare il costo riferito a ciascuna azienda, al fine della verifica del 

rispetto del massimale per azienda di cui al paragrafo 6. 
4. 	 Il progetto deve prevedere almeno una visita aziendale. 
5. 	 Il progetto deve prevedere un prodotto della consulenza che sia fruibile e utilizzabile dal 

destinatario dell' attività (imprenditore agricolo e forestale) e che preveda un' approfondita 
descrizione del problema da risolvere, delle attività svolte e delle soluzioni proposte. 

6. 	 Il progetto deve raggiungere un punteggio non inferiore a 0,3 sulla base di quanto stabilito 
dal pertinente paragrafo del bando. 

7. 	 Il progetto deve avere come destinatari dell' attività di consulenza gli imprenditori agricoli 
e forestali in possesso di P.IV A e di fascicolo validato ed iscritti alla carnera di commercio 
con codice ATECO agricoli o forestali . 

Sono escluse le attività di assistenza tecnica e le attività di consulenza inerenti i settori produttivi 
dell' ortofrutta, dell' olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di Organizzazioni di 
Prodotto del settore ortofru tta, dell' olio di oliva e del miele. 

2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili servizi di consulenza rivolti alle imprese agricole e forestali . 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari dal giorno successivo la data di 
protocollazione della domanda di sostegno. 
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3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

- costi per il personale, compresi i costi di progettazione e organizzazione; 


- costi per materiali e strumenti informativi e multimediali; 


- costi di trasferta. 

- costi per analisi di laboratorio. 

Le voci di spesa sopra elencate, ad eccezione dei costi per analisi, rientrano nell' ambito dei costi 
standard unitari di cui al comma l, lettera b) dell' articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013 
con un valore UCS di 54 eur%ra di consulenza. 

Affinché i costi sostenuti per analisi di laboratorio siano ammissibili, 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 re
lative all' intervento nella fattura o nel documento contabile equipollente deve essere inserita 
un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente 
al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all'investimento finanziato. 

3. 2Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato, l'IV A e le 
spese diverse da quelle indicate al precedente paragrafo. 

4. - Criteri di sostegno 

4.1Attribuzione dei punteggi di priorità 

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

CRITERI DI SELEZIONE 
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A. Qualità del progetto di consulenza 

B. Corretta individuazione dei destinatari della consulenza in base alle tematiche trattate 

C. Capacità specifica del consulente in relazione all' oggetto della consulenza 

D. 	 Professionalità degli Organismi di consulenza su tematiche specifiche 


-


E. Tematiche su cui è erogata la consulenza 

TOTALE 

A. Qualità del progetto 

Progetto di consulenza da cui si evince chiaramente l'oggetto della consulenza e il relativo cronoprogTamma, 
la coerenza e la pertinenza rispetto ai fabbisogni del destinatario e il prodotto di tale attività 

- Altre domande 

B. Corretta individuazione dei destinatari della consulenza in base alle tematiche trattate 

- Soggetti destinatari con fabbisogno di consulenza, per tematica individuata, più elevato in relazione alle atti
vità produttive aziendali 


- Altri soggetti 

C. Capacità specifica del consulente in relazione all'oggetto della consulenza 

- Consulente con elevata competenza nella materia oggetto della consulenza attestata dal titolo di studio e 

dall ' esperienza lavorativa maturata nel campo dell'assistenza tecnica e della consulenza per un periodo di 

almeno 5 anni. 


- Consulente con elevata competenza nella materia oggetto della consulenza attestata dal titolo di studio e 

dall ' esperienza lavorativa maturata nel campo dell'assistenza tecnica e della consulenza per un periodo di 

almeno 4 anni. 
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I - Alt,; consulenb 

D. Professionalità degli Organismi di consulenza su tematiche specifiche 

- Organismo di consulenza a cui afferiscono4 le seguenti professionalità in materia: fiscale; accesso al credito e 
sos tenibilità finanziaria dell'investimento anche in termini di variazione dell'indirizzo produttivo aziendale; 
marketing, tecnica produttiva; organizzazione aziendale. 

- Organismo di consulenza a cui afferiscono le seguenti professionalità in materia: accesso al credito e sostenibi

lità finanziaria dell' investimento anche in termini di variazione dell'indirizzo produttivo aziendale; marke
ting, organizzazione aziendale. 

- Altri Organismi 

E. Tematiche su cui è erogata la consulenza 

- Consulenza tecnica specifica legata a percorsi di diversificaziones o al miglioramento dell'attività aziendale nel 
campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non Alle
gato l in uscita. 

- Consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione di processi produttivi e di trasformazione azien
dali nei settori zootecnico, ortofrutticolo, viticolo e olivicolo 

- Consulenza finalizzata a garantire una corretta applicazione degli impegni agroambientali del PSR ed al ri
spetto delle relative norme connesse Consulenza finalizzata a garantire il rispetto delle norme d i sicurezza sul 

lavoro 

- Altre tematiche 

In ragione delle risorse disponibili, a parità di pW1teggio non verrà finanziato alcun progetto. 

4 In qualità di consulenti. 

5 E' ricompresa la vendita diretta . 
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5. Importi ed aliquote di sostegno 

L'aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di € 1.500,00 alI'anno ad azienda per progetti di 
consulenza a copertura dell'80% delle spese sostenute e a fronte della dimostrazione dell'avvenuto 
pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza. 

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell' allegato 
1 del Trattato e che non sono a beneficio del settore agricolo il sostegno è concesso ai sensi degli art. 
39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale 
REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER)ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 
3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali. 

Fino all' ottenimento dell' approvazione dell' aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti sa
ranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento DE n. 1407/2013. 

6. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 4.484.700,00, al netto della 
quota da destinare al fondo di riserva (10% della dotazione finanziaria disponibile). 

Attraverso tale fondo, in via cautelativa, 1'AdG intende garantire la disponibilità delle somme neces
sarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, doves
sero essere riconosciute finanziabili. 


