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19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura 

La Regione Marche ritiene necessario applicare le norme comunitarie di transizione previste dal reg.to di 
esecuzione (UE) n. 335/2013, dal reg.to (UE) n. 1310/2013 e dal reg.to (UE)807/2014, per alcune misure 
della programmazione 2007-2013, per le quali una parte degli impegni assunti nel precedente periodo di 
programmazione 2007-2013 potranno essere pagati con fondi della programmazione 2014-2020. Nel corso 
del 2014 la Regione Marche, a seguito dell’approvazione delle disposizioni attuative da parte della Giunta 
regionale ha fatto ricorso alle possibilità previste dal regolamento 1310/2013 art. 1 sia per le misure a 
premio/indennità (mis 211, 212, 214), che per le misure strutturali (misura 111- Attività informative per 
imprend. agricoli e forestali, mis 121- Ammodernamento delle aziende agricole, mis 125 - Infrastrutture 
connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, mis 126 - Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione misure di prevenzione) 
continuando ad assumere impegni giuridici nei confronti dei beneficiari anche dopo l’esaurimento delle 
risorse finanziarie, in termini di impegni, del periodo di programmazione 2007-2013, così come risultava 
dal piano finanziario allora vigente. Gli impegni assunti nel 2014 sono conformi al Regolamento (CE) 
1698/2005; per le misure pluriennali questo significa anche che gli impegni sono stati assunti per un periodo 
minimo di 5 anni. 

Nel corso dello stesso anno e anche nei primi mesi del 2015 la Regione Marche, sempre a seguito 
dell’approvazione delle disposizioni attuative da parte della Giunta regionale,  ha anche provveduto ad 
assumere impegni ai sensi del reg.to 335/2013 e del reg.to 807/2014 per quelle misure in cui, anche a 
seguito dell’approvazione da parte della Commissione UE della modifica del piano finanziario PSR 2007-
2013 (novembre 2014) risultava essere ancora presente una dotazione finanziaria residua, utilizzando 
talvolta anche la possibilità di effettuare una forma di overbooking tecnico, in base ad una stima del “tasso 
di fallimento” dei progetti sulla base dell’esperienza storica maturata. 

Le misure in cui è stata utilizzata tale forma di overbooking tecnico sono la mis 111- Attività informative 
per imprenditori agricoli e forestali, la mis 121- Ammodernamento delle aziende agricole, la mis 123 - 
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, la mis 227 -  Sostegno agli investimenti 
non produttivi forestali, la mis 321 - Avviamento dei servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale e la mis 413 - Strategie di sviluppo locale: qualità della vita e diversificazione. 

Da un’attenta analisi degli impegni assunti e in corso di assunzione si prevede una importante quota % sia di 
rinunce, che di decadenze/riduzioni, con una conseguente contrazione degli impegni assunti, acuita dalle 
difficili condizioni economiche e di accesso al credito da parte delle aziende beneficiarie e determinata 
anche dalle difficoltà incontrate anche dai beneficiari pubblici. 

Tali economie che si registreranno nel corso del 2015 dovrebbero in gran parte controbilanciare sia gli 
impegni assunti ai sensi del reg.to 1310/2013, che ai sensi del reg.to 335/2013 e 807/2014, riducendo di 
fatto gli impegni che andranno a gravare sulla programmazione 2014-2020. 

Si prevede inoltre che, per le misure 112 - Insediamento giovani agricoltori, 114 - Utilizzo servizi di 
consulenza, 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie,   mis 125 - 
Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, 132 - Partecipazione 
degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare, 133 - Attività di informazione e promozione prodotti di 
qualità, 213 - Indennità Natura 2000 ed indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE,   215 - Pagamenti per 
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il benessere degli animali, 216 - Sostegno investimenti non produttivi, 226 - Ricostituzione del potenziale 
forestale ed interventi preventivi, 311 - Diversificazione in attività non agricole, 313 - Incentivazione di 
attività turistiche, 323 - Tutela e riqualificazione del territorio rurale, 421 - Cooperazione interterritoriale e 
transazionale e 511 – Assistenza tecnica, per le quali sono stati assunti impegni interamente a valere sulle 
risorse della fase di programmazione 2007/2013, si prevede che, per motivazioni di natura tecnica e/o 
amministrativa, possa verificarsi la necessità di effettuare pagamenti oltre il 31/12/2015. 

Gli importi dei pagamenti indicativi in termini di quota FEASR che complessivamente si stima potranno 
essere a carico del PSR 2014-2020, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 1310/2013 e/o dell’articolo 
16 del regolamento (UE) 807/2014 sono riportati nell paragrafo 19.2 .A livello generale, per tutte le misure 
sopra indicate, si precisa che tutte le domande che transiteranno al periodo di programmazione 2014-2020 
saranno identificate e tracciate mediante sistemi di gestione e controllo in relazione alla domanda di 
sostegno e al bando di origine e verranno rendicontate con la quota FEASR prevista nella programmazione 
2014-2020, utilizzando quindi i nuovi tassi di cofinanziamento FEASR.   

Nella tab.1 sotto riportata viene indicata per ciascuna misura della programmazione 2014-2020 la 
correlazione e la coerenza con le misure della programmazione 2007-2013 e precedenti per le quali sono 
stati assunti impegni nel corso del 2014 e dei primi mesi del 2015, come sopra già indicato e per i quali si 
stima che i pagamenti non potranno essere completati entro il 31/12/2015. Viene inoltre riportata la 
previsione indicativa delle annualità di conclusione dei pagamenti di ciascuna misura in transizione e 
l’ammontare indicativo in termini di contributo FEASR dei pagamenti che si stima graveranno sulle risorse 
2014-2020. Le misure 10 e 11, oltre ad essere sintetizzate in tabella, come tutte le altre, sono anche 
dettagliate di seguito per gli aspetti particolari che le contraddistinguono. 

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Nell’ambito della Misura 10 sono stati inseriti gli impegni assunti come sopra già indicato e per i quali si 
stima che i pagamenti potranno non essere completati entro il 31/12/2015, trattandosi di annualità che 
superano tale data. Le misure delle precedenti programmazioni interessate sono: 

• Misura 214 (fatta eccezione per la misura 214.b) del reg.to 1698/2005 per la programmazione 2007-
2013. Gli impegni assunti ai sensi dell’art. 39 del reg.to (CE) 1698/2005 e che hanno una durata che 
va oltre il 2014, sono adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 alle condizioni ex ante e ai nuovi 
impegni secondo le clausole di cui all’art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell’art. 48 del reg. (UE) 
1305/2013. 

• Impegni assunti nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. CE 2078/92. Per la durata ventennale 
degli impegni per alcune domande residuano ancora delle annualità di impegno, per lo svolgimento 
delle quali non è però richiesto l’adeguamento agli impegni di operazioni della nuova misura. 

Misura 11 – Agricoltura biologica 

Nell’ambito della Misura 11 sono stati inseriti gli impegni assunti come sopra già indicato e per i quali si 
stima che i pagamenti potranno non essere completati entro il 31/12/2015, trattandosi di annualità che 
superano tale data. Le misure delle precedenti programmazioni interessate sono: 

• Misura 214.b del reg.to 1698/2005 per la programmazione 2007-2013. Gli impegni assunti ai sensi 
dell’art. 39 del reg.to (CE) 1698/2005 e che hanno una durata che va oltre il 2014, sono adeguati, 
ove necessario, a partire dal 2015 ai nuovi impegni secondo le clausole di cui all’art. 46 del reg. 
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(CE) 1974/2006 e dell’art. 48 del reg. (UE) 1305/2013. 

• Impegni assunti nel periodo anteriore al 2000 ai sensi del Reg. CE 2078/92. Per la durata ventennale 
degli impegni per alcune domande residuano ancora delle annualità di impegno, per lo svolgimento 
delle quali non è però richiesto l’adeguamento alle condizioni ex ante o agli impegni di operazioni 
della nuova misura. 

Misure 2014-2020 correlate 

Misure 
programmazione 
2007-2013 - e 
precedenti 

Anno previsto 
per gli ultimi 
pagamenti 

Pagamenti 
indicativi 
FEASR che 
graveranno sulle 
misure 2014-
2020 

M01 
Trasferimento di 
conoscenze e azioni 
di informazione 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 111 2019 230.847 

M02 

Servizi di 
consulenza, di 
sostituzione e di 
assistenza alla 
gestione delle 
aziende agricole 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 114 2019 1.626 

M03 
Regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e 
alimentari 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 132 2019 

733.040 
Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 133 2019 

M04 
Investimenti in 
immobilizzazioni 
materiali 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 121 2019 

2.156.000 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 123.a 2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 216 2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 125 2019 

M05 

Ripristino del 
potenziale produttivo 
agricolo danneggiato 
da calamità naturali e 
da eventi catastrofici 
e introduzione di 
adeguate misure di 
prevenzione 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 126 2019 25.986 

M06 
Sviluppo delle 
aziende agricole e 
delle imprese 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 112 2019 

215.600 
Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 311 2019 
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M07 

Servizi di base e 
rinnovamento dei 
villaggi nelle zone 
rurali 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 313 – Interventi 
PIT 

2019 

474.320 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 321 – Interventi 
PIT 

2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 321 – Interventi 
Banda Larga 

2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 323 – Interventi 
PIT 

2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 323 – Interventi 
Piani Gestione 
Natura 2000 

2019 

M08 

Investimenti nello 
sviluppo delle aree 
forestali e nel 
miglioramento della 
redditività delle 
foreste 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 123.b 2019 

2.242.705 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 221 2023 

Reg. CE 2080/92 e 
Reg. 1609 2020 

Reg. CE 1257/99 – 
mis H 2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 226 2019 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 227 2019 

M10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 214 altre 
sottomis. diverse da 
sottomis. b 

2020 
204.637 

Reg. CE 2078/92 – 
Mis 214 2019 

M11 Agricoltura biologica Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 214.b 2020 3.880.800 

M12 

Indennità Natura 
2000 e indennità 
connesse alla 
direttiva quadro 
sull’acqua 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 213 2019 37.000 

M13 

Indennità a favore 
delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 211 2019 

539.000 
Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 212 2019 
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Reg. CE 1257/99 – 
mis E 2019 

M14 Benessere degli 
animali 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 215 2019 6.468 

M16 Cooperazione Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 124 2019 133.340 

M19 

Sostegno al 
LEADER per lo 
sviluppo locale di 
tipo partecipativo 
(CLLD) 

Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 413 2019 

1.875.720 
Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 421 2019 

M20 Assistenza Tecnica Reg. CE 1698/2005 – 
MIS 511 2019 323.400 

Tab. 1 

 

19.2. Tabella di riporto indicativa 

Misure Contributo totale 
dell'Unione 

preventivato 2014-
2020 (in EUR) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 230.847,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 1.626,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 733.040,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 2.156.000,00 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 

25.986,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 215.600,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 474.320,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 2.242.705,00 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 204.637,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 3.880.800,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 37.000,00 
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 539.000,00 

M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 6.468,00 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 0,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 133.340,00 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1303/2013] 

1.875.720,00 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 323.400,00 

Total 13.080.489,00 


