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~ REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 16/1212019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_9_5__ LEGISLATURA N. __X____ 1580 

DE/VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305 /20 13 - PSR Regione Marche 
O NC 2014/2020 Approvazione dei Criteri e modalità 

attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Prot. Segr. 2014/2020 Sottomisura 10.1.b) "Inerbimento 

1718 permanente delle superfici agricole" Azione 
"Margini erbosi multifunzionali" - Annualità 2020 

Lunedì 16 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA 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 Giun ta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepre s idente Anna Casini. 

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' lNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~_______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 Approvazione dei Criteri e 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 10.1.b) 
"Inerbimento permanente delle superfici agricole" - Azione 2 "Margini erbosi multifunzionali"
Annualità 2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Innovazione, Agricoltura a Basso Impatto e SDA. di Pesaro dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, 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 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 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e modalità atluative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche ( 
2014/2020 per la Sottomisura 10.1.b) "Inerbimento permanente delle superfici agricole", 
relativamente all' azione 2) finalizzata alla creazione di "Margini erbosi multifunzionali" 
riportati nell' Allegato A) della presente deliberazione. 

Il presente atto è sog tto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs.33/2013. 

~~AGIUNTA 
GrIdi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

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

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

~ 	 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 "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 del30 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". 

} 	 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'economie 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 
20142020, 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. 
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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. 

Il PSR prevede che la Sottomisura 10.1.b) "Inerbimento permanente delle superfici agricole", 
relativamente all' azione 2) finalizzata alla creazione di "Margini erbosi multifunzionali" venga 
attivata nell' ambi to degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) potendo 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' effetruare interventi concentrati 
territorialmente. L'adesione alla presente misura è pertanto garantita a rutti i potenziali 
beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto nell' ambito di un 
AAA. 
Dovendo avviare gli AAA per la Tu tela del suolo e la prevenzione del Rischio di dissesto 
Idrogeologico ed Alluvioni, la cui attivazione è disciplinata dalle linee guida approvate con DGR 
n. 1519 del 19/11/2018, e 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 10.1.b) "Inerbimento 
permanente delle superfici agricole", relativamente all' azione 2) "Margini erbosi 
multifunzionali", come riportato nell' allegato A. 

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 

Le risorse finanziarie necessarie per 1'atruazione del Bando della Sottomisura 16.5 vengono 
stabilite con la Deliberazione di Giunta Regionale relativa ai Criteri e modalità atruative generali 
del PSR 2014-2020 - Accordi Agroambientali 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 coperrura, 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 '/ 
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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 

impegno 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 1, 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'isfntttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 

~if,,~~i) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZI~k';:/.{~~~~AZIONE, 

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 P LITI 

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. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

ni) 
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La presente deliberazione si compone di n. _ l_'_ pagine, di cui n . ~ pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 


el~ta 
rraldi) 
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Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 10.1 b) Azione 2 - Margini erbosi 
multifunzionali 
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1. 	Condizioni di amnlissibilità 

La sottomisura viene attivata nell 'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) potendo 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. 
L'ammissibilità della domanda è pertanto subordinata al finanziamento dell' Accordo Agroambientale 
d'Area nell'ambito del quale il progetto è presentato. 

1.1. Condizioni relative al soggetto richiedente 

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati cosÌ come definiti dall'articolo 4, comma I, 
lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito è rispettato quando il beneficiario risulta titolare 
di una partita IV A attiva in campo agricolo (Codice ATECO 01) per l'intero periodo vincolativo. 

1.2. Condizioni relative all'impresa 

L'impresa deve avere i seguenti requisiti: 
• 	 effettuare (con le modalità che saranno dettagliate nel bando) l'impianto di margini erbosi 

multifunzionali su tutte le superfici investite a seminativo della Unità Tecnico Economica (UTE) 
aziendale; 

• 	 le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area che 
preveda l'attivazione dell'azione specifica. 

• 	 le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risul tare in fascicolo alla data del 15 maggio 
2020; 

• 	 le superfici devono essere condotte sulla base dei titoli di conduzione previsti per l'inserimento delle 
superfici nel fascicolo aziendale. 

1.3. Condizioni relative al progetto 

Il progetto aziendale deve essere: 

relativo alla collocazione delle fasce inerbite; 

approvato dal Soggetto Promotore dell'accordo; 

coerente con la situazione ambientale dell'area su cui insiste l'accordo. 


2. Tipologie dell'intervento 

L'intervento ha ad oggetto l'adozione di tecniche di gestione di superfici inerbite e consiste nel praticare 
l'inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la semina di una specifica miscela di sementi a 
fioritura scalare, nell'ambito di accordi agro ambientali d'area approvati dalla Regione Marche. Tali 
impianti favoriscono la costituzione di un habitat idoneo alla presenza di pronubi (api, bombi), altri insetti 
utili, uccelli e piccoli mammiferi durante il periodo di coltivazione. In tal modo i margini erbosi oltre al 
contenimento del rischio di micro dissesto idrogeologico contribuiscono alla conservazione della 
biodiversità vegetale ed al mantenimento della fauna selvatica. Tali margini adeguatamente gestiti inoltre 
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possono ridurre il trasferimento di sostanze chimiche per ruscellamento, proteggendo così le acque dalla 
contaminazione e limitando l'erosione del suolo. 
Più in dettaglio gli interventi consistono in: 
• 	 convertire almeno il 10% dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita; 
• 	 distribuire tale superficie inerbita in strutture lineari di massimo IO metri di larghezza poste ai margini 

delle superfici coltivate a seminativo. Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare 
agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" 
e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA) e/o nel caso in cui l'operazione viene 
utilizzata come pratica equivalente di cui aH' Allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013 punto III 3), il 
premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi; 

• 	 seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium pratense L.), medica 
(Medicago sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla (Hedysarum coronarium L.); 

• 	 sfalciare la superficie inerbita almeno una volta nell'anno, entro il termine della fioritura prima decade 
di giugno, ciò pelmette il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale tra le essenze erbacee e il 
perdurare del cotico erboso nel periodo di impegno; 

• 	 non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il 
pascolo; 

• 	 rispettare il divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione. 

3. Spese ammissibili 

E' riconosciuto un contributo annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei 
mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. 

4. Criteri per la selezione delle domande 

La presente azione si applica su tutto il territorio della Regione Marche nell'ambito di progetti relativi ad 
Accordi Agroambientali d ' Area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla 
base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale. 

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati e finanziati, saranno finanziate tutte le domande 
di aiuto in quanto la sottomisura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'aliicolo ~ 
49 del Reg. (UE) 1305/2013. 

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il 
regolare avanzamento finanziario della Sottomisura e del Programma. 

5. Importi ed aliquote di sostegno 

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SA U sottoposta all ' impegno della sottomisura. 
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Gli impegni decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e vanno 

mantenuti per tutto il periodo di impegno. 


La durata dell'impegno è di 5 anni. 


L'importo del pagamento annuale è pari a 130 E/ettaro di SAU eleggibile a premio. 


6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria necessaria per l'attuazione del Bando annualità 2020 della Sottomisura 1 O.1.b) 
azione 2), viene stabilita con la DGR di approvazione 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. 


