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ADUNANZA N. __2_9_5__ LEGISLATURA N. __X____ 1576 

DE/VP/SPA Oggetto: Reg. VE 1305 / 2013 PSR Regione Marche 2014/2020 
O NC Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 / 2020 
Prot. Segr. Sottomisura 4.4 Operazione A) Azione l "Sostegno per 

1714 investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo 
agroambientale" - Annualità 2020 

Lunedi 16 di cembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANVELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI 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 della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. ( 

1------------------1 
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' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCAR1CATO 
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OGGETTO: Reg. (DE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 Approvazione dei Cri
teri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.4 

Operazione A) Azione 1 "Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accor
do agroambientale" - Annualità 2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
la P.F. Innovazione, Agricoltura a Basso Impatto e SDA. di Pesaro del 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 condivi
si, di deliberare in merito; 

VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di 
Funzione Innovazione, Agricoltura a Basso Impatto e S.D.A. di Pesaro e 1'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 1'articolo 28 del10 Statuto della Regione; 

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

• 	 di approvare i Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche 

2014/2020 per la Sottomisura 4.4 Operazione A) Azione 1 "Sostegno per investimenti non 

produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale" - Annualità 2020, riportati 

nell' Allegato A) della presente deliberazione 


Il presente atto è soggetto pubblicazione ai sensi del1' art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013. 

dk{:GIUNTA 

iValdi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 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); 

~ 	 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 
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 dicembre 2013; 
~ 	 DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR 1466 dell'11/12/2017 "Richiesta di parere alla 

Commissione 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 del 17 dicembre 2013"; 

~ 	 Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 espressi dalla II 
Commissione Assembleare in ordine alla DGR 1044/2017 e alla DGR 1466/2017; 

~ 	 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 Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 "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 deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018"; 

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

~ 	 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 
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cofinanziamento regionale relativa alle armualità 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.l0/2017)"; 

~ LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 

Motivazione 

Con Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 è stata approvata l'ultima modifica, ver
sione 6.0, 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. 

Il PSR prevede che la Sottomisura 4.4 Operazione A "Sostegno a investimenti non produttivi 
cormessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", relativamente all'azione 1) 
finalizzata alla creazione di investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambien
tale venga attivata specificamente nell' ambito degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) po
tendo in tal modo "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio 
con approcci collettivi" e riconoscendo il notevole vantaggio in termini ambientali nell' effettuare 
interventi concentrati territorialmente. La presentazione della domanda di sostegno alla presen
te misura è pertanto permessa a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che pre
sentino uno specifico progetto nell'ambito di un AAA. Attraverso l'applicazione dei Criteri di 

selezione si procederà poi alla predisposizione della graduatoria per stabilire l'effettiva finan
ziabilità della domanda. 
Dovendo specificatamente avviare gli accordi Agroambientale d'Area per la Tutela del suolo e 
la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni disciplinati dalle linee guida 
approvate con DGR n. 1519 del 19/11/2018, nell'ambito dei quali è prevista l'attivazione della 
presente sottomisura, è necessario dare applicazione e procedere all' approvazione dei Criteri e 
delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura 
4.4.A) "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all' adempimento degli obiettivi agro
climatico-ambientali", relativamente all' Azione 1) "investimenti non produttivi in aree oggetto 
di accordo agroambientale", come riportato nell'allegato A. 

Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 
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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 

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura viene stabilita con la DGR di 

approvazione dei criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/2020 - Accordi Agroambien

tali d'Area Tutela del Suolo e Prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. 


A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del decreto 

legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla 

legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le annuali

tà 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Fi

nanze 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 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 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 riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del

presente atto deliberativo. 


Il re\rs~bi 

rvT: 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE P.F. INNOVAZIONE, 
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E S.D.A. DI PESARO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 
sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.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. 

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. pagine, di cui n. _ ..Ycf__ H gine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

ella/~ta 
ir Idi) 
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1. 	Condizioni di ammissibilità 

La sottomisura viene attivata nell'ambito degli accordi Agroambientale d'Area (AAA) per la Tutela 
del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed Alluvioni, potendo in tal modo 
"Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci col
lettivi" e riconoscendo il notevole vantaggio in telmini ambientali nell'effettuare interventi concen
trati territorialmente. 

L' ammissibilità delle domande è pertanto subordinata al finanziamento dell ' accordo Agroambientale 
d'Area nel quale il progetto è presentato. 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il richiedente al momento della domanda deve presentare le seguenti condizioni. 

l. I destinatari devono essere quelli indicati al paragrafo 8.2.4.3.6.4 "Beneficiari" della scheda di mi
sura 4, sottomisura 4.4, Operazione A), Azione 1 del PSR Marche 2014/20 e cioè: 
o 	 agricoltori singoli o associati; 
o 	 Comunanze, Università Agrarie, ASB UC, organismi pubblico-privati di gestione associata 

dei beni agro-silvo-pastorali; 
o 	 organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche ai sen

si della L.R. 6/07 e ss. mm e ii. e gestori di demanio pubblico. 

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

3. Non essere incluso tra le imprese in difficoltà. 

4. Essere 	 titolare di una partita IV A attiva in campo agricolo (Codice ATECO O 1 relativo 
all' iscrizione alla Camera di Commercio), nel caso di agricoltori, singoli o associati. 

S.Avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare l'investi
mento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino a completo 
adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inaliena
bilità e di destinazione d ' uso). 
La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da: 
o 	 a) titolo di proprietà; 
o 	 b) titolo di usufrutto; 
o 	 c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda 
o 	 d) un atto di conferimento ad una società agricola o ad una cooperativa di conduzione; 
o 	 e) comodato, solo per Enti Pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza per 

il tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando . 

Non verranno prese in considerazione altre fom1e di possesso al di fuori di quelle sopramenzio
nate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro 
quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno. 
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Nel caso di investimenti fi ssi su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nell'atto 
stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del pro
prietario alla realizzazione del piano di miglioramento. 

1.2 Condizioni relative al progetto 

È richiesta la presentazione di un progetto aziendale relativo alla collocazione degli interventi finan
ziati dalla presente misura approvato dal Soggetto Promotore dell'accordo e coerente con la situazio
ne ambientale dell'area su cui insiste l'accordo. 

Le superfici di intervento devono essere ricomprese all' interno dell' area di un Accordo Agroambien
tale per la Tutela del suolo. 

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve altresì essere cantierabile. 

2. Tipologie dell'intervento 

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti struttu
rali non produttivi connessi al raggiungimento di obiettivi agro-climatico-ambientali del Programma 
di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento : 

Sostegno per investimenti finalizzati alla riduzione dell' erosione superficiale, che presenta par

ticolari effetti negativi connessi al trasporto di elementi nutritivi contenuti nel suolo agrario, 

comprese le aree calanchi ve, ed alla tutela delle acque superficiali e profonde. Gli interventi so

no realizzati nell'ambito di accordi d ' area finalizzati all a prevenzione del rischio idrogeologico, 

tenendo conto dell'obiettivo della tutela e del miglioramento del paesaggio rurale marchigiano. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 6S e 69 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del 17 dicembre 2013. 

Per la verifica della congruità dei costi si fa riferimento al Prezzario ufficiale regionale in materia di 
lavori pubblici (approvato ed aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla 
base della proposta dell ' organismo terzo "Commissione tecnica prezzari", formata da rappresentanti 
statali, degli enti locali, delle associazioni sindacali, di categoria e degli ordini professionali.). 

Sono ammissibili i costi per gli investimenti nei limiti stabiliti dal prezzario regionale vigente. Qualo
ra le spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate dal prezzario re
gionale, si computeranno le sole spese effettivamente sostenute. 
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Per i soli costi relativi all'impianto di siepi di specie autoctone, ai sensi dell'articolo 67 punto l lette
ra b) del Reg. (UE) n. 1303/20 13, si applichermIDo i costi standard come determinati nel documento 
"Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno" allegato al programma, in relazione 
alle 2 tipologie di impianti tipo riportati nella seguente tabella. 

Costi di impianto 
comprensivi dei lavo-

Tipologie di impianto 
ri preparatori del 
terreno 


Arbustivo o alto arbustivo: impianto arbustivo / alto-arbustivo lineare 

del tipo SIEPE mediante la messa a dimora di piantine di latifoglie au
toctone arbustive e basso arboree di specie adatte alle condizioni micro
climatiche di impianto e tra loro adeguatamente consociate, disposte su 22,55 E/m 

tre file con sesto di impianto a quinconce a m 1,00 di distanza sulla fila 

per una densità lineare nell 'impianto di 3 piante per metro lineare 


Arboreo arbustivo lineare del tipo SIEPE ARBOREA mediante la mes
sa a dimora di piantine di latifoglie autoctone arbustive e alto arboree di 

specie adatte alle condizioni microclimatiche di impianto e tra loro ade
guatamente consociate, disposte su tre file con sesto a quinconce a m 


32,32 E/m 
1,00 di distanza sulla fila per una densità lineare nell'impianto di 3 

. piante totali per metro lineare, e densità delle piante arboree di 0,2 pian
te per metro lineare. 


Sono ammissibili all ' aiuto i seguenti investimenti materiali: 

• 	 azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristino delle forma

zioni vegetali lineari quali: siepi ; filari poderali e interpoderali ; fasce di rispetto inerbite e piantu

mate, di strade e corsi d'acqua, con funzione antierosiva e fitodepurante; 

• 	 impianto di alberature in filare unico (ad es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli , le stra

de poderali ed interpoderali , le strade di accesso all'abitazione, nelle localizzazioni marginali); 

• 	 impianto di siepi di specie autoctone (olmo campestre, acero campestre, ligustro , corniolo, sangui

nella, biancospino ecc.); 

• 	 interventi di ricostruzione ed ampliamento, lungo i corsi d 'acqua minori, delle fasce di vegetazione 

ripariale, comprese le specie rare della flora degli ambienti umidi , con modalità che garantiscano 

la funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tali investimenti non si sovrappongono agli impegni 

del greening e non rientrano nelle norme di condizionalità; 

• 	 opere di ingegneria naturalistica, finalizzate alla riqualificazione e rinaturalizzazione di scarpate 


e/o sponde di corsi d'acqua, funzionali all'affermazione della vegetazione erbacea o arboreo
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arbustiva. Tali investimenti oltre a favorire la biodiversità naturale, sono funzionali alla protezione 

del suolo dall' erosione; 

Sono inoltre ammissibili costi immateriali rappresentati da onorari di consulenti progettisti per la 
progettazione degli investimenti nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra effet
tivamente sostenuti e rendicontati. 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) imposte, oneri e tasse, esclusi l'IVA non recuperabile in alcun modo e 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 per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno 


fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1 per le spese relative alla progettazione, pro

pedeutiche alla presentazione della domanda; 

e) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 

f) spese per acquisizione di aree; 

g) contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi ; 

h) spese per lavori e servizi in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione diretta (con pro

prie maestranze assunte), ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto legittima, 

delle disposizioni del d .lgs 50/2016; 


i) spese per interventi previsti in altre domande di aiuti pubblici; 


j) spese per stipula di polizze fidejussorie. 


4. Criteri per la selezione delle domande 

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduato
ria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità. 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 

A. Investimenti ricadenti nelle aree protette e nelle aree Natura 2000 

B. Investimenti connessi alla Rete Ecologica Marchigiana (REM) 

C. Investimenti ricadenti in aree classificate nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a 
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pericolosità idrogeologica 

TOTALE 

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

A. 	 Investimenti ricadenti nelle aree protette e nelle aree Natura 2000 

-	 Investimenti ricadenti nelle aree protette e/o nelle aree Natura 2000 

-	 Altri interventi 

B. 	 Investimenti connessi alla Rete Ecologica Marchigiana (REM) 

- Progetti che dimostrano una connessione strettamente funzionale alla Rete Ecologica 
Marchigiana (REM) ricadendo all'interno dei nodi, delle aree buffer, dei sistemi di con
nessione o delle aree di connessione sensibili 

- Progetti che presentano una connessione anche indiretta alla Rete Ecologica Marchigiana 
(REM) ricadendo parzialmente all'interno dei nodi, delle aree buffer, dei sistemi di con
nessione o delle aree di connessione sensibili 

-	 Altri progetti 

C. 	 Investimenti ricadenti in aree classificate nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 
a pericolosità idrogeologica 

- Interventi su aree a pericolosità P4 e P3 


- Interventi su aree a pericolosità P2 e P l 


- Altri progetti 


Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dota
zione finanziaria di ciascun bando. 

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità all'infrastruttura che si sviluppa nelle aree Cl 
eA. 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno 

Il tasso di aiuto è fissato al 100% per tutte le tipologie di investimento. In ogni caso le spese effetti
vamente ammesse a finanziamento non potranno superare gli importi riportati nel prezzario regionale 
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per le specifiche voci di costo. L'importo massimo finanziabile per ogni domanda di sostegno è pari a 
€ 50.000,00 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura viene stabilita con la DGR di appro
vazione dei criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/2020 - Accordi Agroambientali d'Area 
Tutela del Suolo e Prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni. 


