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DE/ VP / SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305 / 2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Mar che 2014 / 2020 - Approva zione Criteri 

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

1717 Operazione A) Azione 1 Tutela del suolo e 

pr evenzione del ris chio di dissesto idrog e ologico ed 

alluvioni e istituzione regime di aiuto in "De 

Minimis" Reg. UE 140712013 


Lun edi 16 di cembre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Anc ona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta r egionale, 

regolarmente convocat a. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 ( 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

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

Pr e sidenza il Presidente de lla Giunta regional e , Luca Ceris c ioli. Assiste 

a ll a seduta il Segre t ario della Giunta regi onale, Deborah Giraldi. 


Ri f erisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il _________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ______ _____ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I_____ ___ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 - Tutela del suolo 
e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni e istituzione regime di aiuto 
in "De Minimis" Reg. UE 1407/2013 

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 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 condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 
dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA 
di Pesaro e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà 
alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai 
sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per la Sottomisura 16.5, Operazione A) 
Azione 1 - Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, 
allegato A) della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante; 

il 
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• 	 di istituire il regime di aiuto in "De Minimis", ai sensi del Reg DE 1407/13, dal titolo: 
Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020

Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 - Tutela del suolo e prevenzione del rischio di 
dissesto idrogeologico ed alluvioni. 

• 	 di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di 

ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato" di cui 

allegato B della DGR n. 24 del 18/01/2016. 

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

33/2013. 

IL PRESIDEN E DELLA GIUNTA 

(---..::.::~.;~~........-r 


j 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

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

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

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all' 

applicazione 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; 
- 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 

- 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 
IlApprovazione 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. 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 -Reg. (CE) 1407/2013 Regolamento della 
Commissione relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" - Misure del PSR 
attivate in regime di "de minimis"; 

- 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". 

( 
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- 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". 

- 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. 
10/2017)"; 

Motivazione 
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è stato approvato 
il PRS con decisione n. 5345 del 28/7/2015 modificato da ultimo con decisione n. 
C(2019)3603 final del 06/05/2019. 
Quindi, con la Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 è stata approvata 
dall' Assemblea legislativa delle Marche l'ultima modifica del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020. 
Tra i numerosi settori di intervento il PSR prevede la Sottomisura 16.5, Operazione A) 
Azione 1 - Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni che 
finanzia attività connesse alla realizzazione degli Accordi Agroambientali d'Area 
(AAA) per 1'attuazione congiunta di una pluralità di progetti sia a livello aziendale che 

interaziendale. Tali AAA, la cui attivazione è disciplinata dalle linee guida approvate 
con DGR n. 1519 del 19/11/2018, sono finalizzati alla protezione del territorio dal 
rischio di dissesto idrogeologico ed alla conservazione del suolo attraverso il 
contenimento dei fenomeni erosivi e la tutela della sostanza organica. 
Al fine di dare applicazione a tale sottomisura, è necessario procedere 
all'approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato A) sulla base dei quali sarà pubblicato il 
successivo bando. 
Nel documento vengono pertanto descritti: 

1) le condizioni di ammissibilità 

2) le tipologie di intervento 

3) le spese ammissibili e non ammissibili 

4) i criteri di sostegno 


(/fJ 

V 
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5) gli importi ed aliquote di sostegno 
6) la dotazione finanziaria del bando. 

Relativamente alla sottomisura in oggetto, date le specifiche caratteristiche degli 
investimenti, è inoltre necessario istituire il regime di aiuto in "De Minimis" dal titolo" 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 - Sottomisura 16.5, Operazione A) Azione 1 - Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni;" ai sensi del Reg. UE 
1407/2013 nel rispetto della Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 18 gennaio 2016 
avente per oggetto. Il regime si applicherà per la progettazione degli interventi nelle 
zone forestali. 

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

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

rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, 

Umbria e Abruzzo, per le annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020. 


Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 

l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la 


quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 

01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 


Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta 

con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi 

concessi spettano all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. 


Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Bando della Sottomisura 16.5 

vengono stabilite con la Deliberazione di Giunta Regionale relativa ai Criteri e 

modalità attuative generali del PSR 2014-2020 - Accordi Agroambientali d'Area Tutela 

del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed allu vioni. 


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. 
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Esito dell'istruttoria 

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

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. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

~1 pagine di 
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Allegato A 

PSR • 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 


2014 -2020 

Reg. (UE) n. 130512013 

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

alluvioni 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1. Condizioni relative al soggetto richiedente 

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

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda: 

deve avere la delega da parte dei partners che sostengono l' aggregazione a presentare 
domanda di partecipazione al presente Bando Sottomisura 16.5 Azione 1 deve 
assumere l'impegno per la presentazione dello "Studio di fattibilità dell' AAA 
TSDA" relativo alla fase preparatoria e della fase di attuazione entro i termini e con le 
modalità previste dal presente bando; 

deve assumere l' impegno a formalizzare un accordo AAA TSDA nell ' ambito del quale 
viene riconosciuto il loro ruolo di " soggetto capofila/promotore" qualora la domanda di 
sostegno relativa al presente bando ed inclusa nello specifico progetto di Accordo 
Agroambientale d 'Area TSDA, sia riconosciuta finanziabile ; 

dotarsi di un proprio "Fascicolo Aziendale" sul SIAN e provvedere al suo 

aggiornamento prima della presentazione della domanda; 

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

rispettato nel caso si preveda di impiegare personale iscritto all'albo regionale dei 

facilitatori di accordo agroambientale d'area. 

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

1.2. Condizioni relative al progetto 

Il soggetto capofila/promotore richiedente deve presentare un "Progetto di cooperazione 
strettamente funzionale alla costituzione ed all'attivazione dell'Accordo Agroambientale 
d'Area - TSDA. 

Il Progetto deve: 
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• 	 avere una durata temporale di 3 anni; 

• 	 ai fini dell'ammissibilità deve raggiungere un punteggio minimo pari a 0,20; 

• 	 essere mirato all ' Area che sarà oggetto dell ' attivazione dell ' AAA TDSA ed alle 
problematiche ambientali che si intendono affrontare; 

• 	 contenere la descrizione dettagliata degli interventi scelti in funzione degli obiettivi da 
perseguire, alle tecniche da applicare ed i tempi di realizzazione del progetto; 

Il progetto deve essere inoltre coerente con le Linee guida per la realizzazione degli AAA 
finalizzati alla "Tutela del Suolo e prevenzione del Rischio di dissesto Idrogeologico ed 
Alluvioni" approvate con DGR n. 1519 del 19111 /2018. 

2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili le seguenti attività: 

Fase preparatoria: promozione degli accordi con azioni di animazione sul territorio ed 
elaborazione dello "Studio di fattibilità dell'AAA TDSA": 

1. 	 approfondita analisi di contesto che evidenzi nel dettaglio le criticità ed i fabbisogni 
dell'area oggetto dello studio di fattibilità; 

2. attività di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio, che 
favorisca la conversione della manifestazione di interesse in volontà di aderire al futuro 
AAA. Tale azione è svolta tramite un approccio partecipativo alla soluzione di 
problematiche ambientali locali, che segua il seguente percorso: a) sensibilizzazione sul 
problema ambientale del teITitorio; b) raccolta di proposte di soluzione; c) condivisione delle 
soluzioni da adottare per risolvere il problema, anche grazie al sostegno delle misure del 
PSR; 

3. progettazione di fattibilità degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali e climatici, sulla base degli esiti dell'approccio partecipativo di cui al 
punto precedente. Il progetto si basa sulle Linee Guida per gli AAA TSDA e riguarda 
determinati contesti ambientali (Ambiti di Gestione delle Terre - AGT - e Unità Omogenee 
- UO), individuati all ' interno dell 'Area interessato all ' AAA TSDA. 

Fase di attuazione del progetto 

1. 	 coordinamento della fase attuativa dell'accordo agroambientale, sia riguardo alle misure 
individuali, che alle misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio 
della fase attuativa di tutte le misure inserite nel di progetto AAA TSDA, ed il 
coordinamento della fase di gestione e di rendicontazione delle spese; 
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2. attività di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori durante tutta la durata di 3 anni 
della operatività dell' AAA, anche in fase successiva al completamento degli investimenti 
materiali, finalizzata: a) a mantenere vivo lo spirito di collaborazione da agricoltori ed 
amministrazioni locali; b) alla raccolta di eventuali proposte migliorative per la gestione del 
territorio; c) alla verifica di eventuali criticità nell'applicazione del manuale di gestione di 
cui al punto seguente; 

3. Redazione di un manuale di gestione del territorio che, una volta condiviso dagli agricoltori 
aderenti all'accordo e dagli amministratori locali, individui gli obblighi a cui debbono 
sottostare tutti gli agricoltori dell'area, secondo il principio giuridico "erga omnes", che 
viene in questo caso applicato attraverso specifiche norme di polizia rurale ; 

4. 	La comunicazione dei risultati. Tale attività è indispensabile che tutto il processo risulti 
chiaro sia a coloro che lo hanno sottoscritto, sia ai soggetti esterni, grazie ad una serie di 
strumenti di monitoraggio e valutazione che ne consentano l' analisi in ognuna delle diverse 
fasi. In tale ottica risulta essere essenziale disporre di un Piano di Comunicazione che 
consenta in fase di attuazione di: 

Assicurare un processo trasparente nel quale tutti i soggetti interessati possano avere 
accesso alle informazioni, incentivando la partecipazione e un atteggiamento propositivo 
per l'attuazione dell' Accordo; 

Valutare in modo chiaro il livello di efficienza del processo in corso, individuando i 
punti critici e le possibili azioni migliorati ve, nonché successivamente valutare il grado 
di efficacia dell'intero piano con un bilancio complessivo dell'esperienza 
(autovalutazione anche al fine di rendere il processo confrontabile e/o replicabile). 

I bandi emanati dalla Regione indicano le attività minime, necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi di trasparenza di cui sopra, che i soggetti promotori dovranno inserire nel loro 
Progetto di AAA. 

5. 	 La valutazione dei risultati. Attività di raccordo e collaborazione con il valutatore 
indipendente PSR, preposto alla valutazione di tutte le azioni del PSR nell'ambito del 
sistema di monitoraggio e valutazione di cui all ' Art 67 del Reg. UE 1305/13 e successive 
modificazioni. Nell ' ambito del servizio sarà effettuata una valutazione finale, al telmine 
delle attività di ciascun AAA, che avverrà in modo da garantire la comparazione dei risultati 
ottenuti dai diversi AAA. La valutazione finale verifica anche il livello di trasparenza del 
processo ed il grado di partecipazione di tutti i soggetti interessati al miglioramento della 
gestione del territorio in modo continuativo anche oltre i limiti temporali del progetto d'area. 

Per la gestione operativa, che si svilupperà in periodo di 3 anni , è necessario individuare una 
struttura (Cabina di regia) dedicata ad accompagnare tutte le fasi di attuazione del Progetto. 
Poiché il successo dell' iniziativa è legato in misura rilevante al rispetto dei tempi da parte di 
tutti i beneficiari con progetti fortemente interconnessi tra loro, diviene indispensabile la loro 
presenza nell'organo gestionale. La Cabina di regia ha il compito di: 
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Coordinare la fase attuativa del progetto di Accordo d'area, sia riguardo alle misure 
individuali, che alle misure di sistema. In pat1icolare questa attività riguarda il monitoraggio 
della fase attuativa di tutte le misure inserite nel progetto dell' Accordo; 

Gestire la reportistica ed il monitoraggio dell' AAA (report semestrale sullo stato di 
attuazione delle misure); 

Rilevare i miglioramenti ottenuti, attraverso la verifica puntuale del!' efficacia dei singoli 
interventi, nonché il livello di adozione di buone prassi di gestione dei suoli da parte degli 
agricoltori; 

La Cabina di regia si avvale della collaborazione continua e dedicata di un facilitatore formato 
dalla Regione ed iscritto in un albo regionale, ed eventualmente di professionisti esperti di 
progettazione e gestione degli interventi finanziati con l' AAA, permanentemente impegnati 
nello scambio di informazioni e buone pratiche. I componenti della Cabina di regia sono, 
indicativamente, i seguenti: 

- Un rappresentante del Soggetto promotore 

- Un rappresentante per ciascun Comune aderente scelto tra un funzionario o un 
amministratore del Comune; 

- Eventuali altri soggetti incaricati con specifiche competenze; 

- Un rappresentante del Contratto di fiume interessato dall' area dell ' accordo (se presente) 

- Il facilitatore dell'accordo; 

- I beneficiari pubblici dell ' AAA; 

- Uno o più rappresentanti delle imprese aderenti all'accordo. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

L'eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della 
domanda di sostegno mediante rilascio sul SIAR. 

3.1. Spese ammissibili 

Le spese sono ammissibili e rendicontabili se strettamente necessarie alla realizzazione della 
tipologia di intervento. Rientrano pe11anto tra le spese ammissibili: 

a) spese per animazione e coinvolgimento degli interessati; 

b) spese per elaborazione "studio di fattibilità del!' AAA TDSA"; 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE F16 D/C. 2019 LJ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ____ 15 7 9 

c) 	 Spese per analisi, test e prove, strettamente finalizzate al monitoraggio e valutazione 
dei risultati dell' aaccordo; 

d) 	 coordinamento delle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese; 

e) 	 spese per la redazione di un manuale di gestione del tenitorio rivolto agli 
arruninisJratori locali ed a tutti gli agricoltori dell'area dell'accordo; 

f) 	 costi per l'autovalutazione dei risultati; 

g) 	 spese per il piano di comunicazione verso i cittadini del tenitorio delle iniziative 
attivate e dei risultati ottenuti . 

In particolare sono arrunissibili le seguenti voci di spesa: 

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

b) costi diretti sostenuti per rimborsi spese del personale iscritto all'albo regionale dei 
facilitatori degli accordi agroambientali d'area della Regione Marche; 

c) costi per missioni, vitto, rimborsi spese, per il personale di cui al punto precedente, 
devono essere debitamente giustificati ed oggettivamente legati alle attività svolte, 
rispettando le seguenti condizioni: 

• 	 spese di viaggio: a) documentate dai titoli di viaggio (biglietto ferroviario, trasporto 
pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto); b) uso di mezzo proprio: pedaggi 
autostradali e spese di parcheggio documentati; il rimborso chilometrico è pari a 0,28 
Euro/Km. In tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta 
dall ' interessato/scheda di missione, contenente motivazione, data, destinazione, 
chilometri percorsi; 

• 	 spese di vitto: nel limite massimo di € 22,00 a pasto. Le spese devono essere 
documentate, in sede di rendicontazione, tramite giustificativi in originale (fatture o 
ricevute fiscali riportanti le generalità del contraente e del fornitore); 

d) 	spese sostenute per l'attuazione delle azioni di animazione gestione e comunicazione di 
seguito elencate: 

• 	 noleggio attrezzature necessarie alle suddette attività; 

• 	 affitto di locali necessari alle suddette attività; 

• spese di pubblicizzazione per le attività di animazione e comunicazione. 

e) spese sostenute per la redazione del manuale di gestione del tenitorio di seguito elencate : 

• 	 spese di redazione dei testi; 

• 	 costi di stampa, diffusione e pubblicizzazione del manuale. 
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Nel caso di acquisizioni di servizi da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve 
essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto 
Legislativo n. 5012016. 

3.2. Spese non ammissibili 

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

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

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

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

7. 	 spese diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente. 

4. Criteri di selezione delle domande 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume 

all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri, che fanno 

riferimento alle caratteristiche ed ai parametri del progetto di AAA di cui la presente azione fa 

parte. 

CRlTERl DI SELEZIONE 

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

delle strategie scelte; b) consequenzialità degli interventi programmati 


B. 	 Dimensione tenitoriale del progetto 
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C. 	 Livello di partecipazione all ' interno dell'area di ricaduta dell'Accordo 
agroambientale, in tennini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio 
territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed agli obiettivi del progetto 

TOTALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

B. 	 Dimensione territoriale del progetto 

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

alla media della superficie territoriale dei progetti presentati 


- Superficie territoriale dell' area del progetto compresa tra il -25% e il +25% rispetto 

alla media della superficie territoriale dei progetti presentati 


- Superficie territoriale dell'area del progetto compresa tra il-75% e il-25% rispetto 

alla media della superficie territoriale dei progetti presentati 


- Superficie territoriale dell'area del progetto minore del-75% rispetto alla media della 

superficie territoriale dei progetti presentati 


C. 	 Livello di partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell' Accordo 

agroambientale, in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro 

criterio territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed agli obiettivi 

del progetto 


. ,

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

condizione di accesso nel bando 


- livello di partecipazione superiore della metà (+50%) rispetto al valore minimo 

fissato come condizione di accesso nel bando 


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

nel bando 


A parità di punteggio sarà finanziata la domanda che riporta l'estensione (superficie ettari) 
territoriale maggiore. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

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

Il contributo piò essere erogato in unica soluzione a saldo o per stati di avanzamento annuali. 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 
150.000,00 per AAA. 

Per i soli progetti che non hanno beneficiato del sostegno ai sensi del bando di cui al DDS 
549 del 21/12/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere riconosciuti i 
costi per uno studio di fattibilità, fino ad un massimo di 20.000 € di contributo pubblico. 
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Per il piano di comunicazione verso i cittadini del territorio fino ad un massimo di 15.000 € 
di contributo pubblico. 

Tenuto conto della complessità relativa alla progettazione, al monitoraggio degli interventi 
ed al coinvolgimento continuo del partenariato per tutto il periodo dei tre anni di operatività 
dell' Accordo, il progetto deve prevedere un costo minimo di 50.000 € per il facilitatore 
dell'AAA. 

Per le spese sostenute in riferimento alle aree forestali si applica il regime De Minimis di cui 
al Reg VE 1407/13. 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura è stabilita con la 
Deliberazione di Giunta Regionale relativa ai Criteri e modalità attuative generali del PSR 
2014-2020 - Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di 
dissesto idrogeologico . 


