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Oggetto:

X

Reg.
(UE) n. 1305/201 3 - Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione dei
Criteri e modalità attuative generali del programma di
Sviluppo
Rurale
2014/2020
Sottomisura
5.1,
Operazione A),
"Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione
volte
a
ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici". - Modifiche alla DGR 16 dicembre
2019, n. 1577

Lunedì 6 aprile 2020, si è riunita in videoconferenza la Giunta
regionale, con sede a Pesaro , ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 bis
del Regolamento interno della Giunta regionale, regolarmente convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regional e, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretario d ella Giunta regionale,
la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ ________ _ ____
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OGGETTO: : Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014
- 2020 - Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 5.1, Operazione A), "Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".- Modifiche alla DGR
16 dicembre 2019, n. 1577.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di
Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona 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 Interventi nel
settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione
non deriva né può derivare 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 modificare la DGR n. 1577 del 16/12/2019, sostituendo il paragrafo 4 "Criteri per la selezione delle
domande" dell'Allegato "A" della medesima deliberazione con l'Allegato "1" che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;

•

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 , comma 1, del Dlgs 33/2013 .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

•
•

PSR Marche 2014-2020, versione 6.0, approvata con Delibera Amministrativa dell'Assemblea regionale
n. 95 del 02/07/2019;
DGR n. 1577 del 16/12/2019 ad oggetto : : Reg . (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 5.1, Operazione A), "Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici". Istituzione del relativo regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n.
702/2014 .

Motivazione
Con DGR n. 1577 del 16/12/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative generali del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 5, Sottomisura 5.1. Operazione a), " Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici ", in relazione alla relativa scheda di misura del PSR
Marche 2014-2020, versione 6.0.
Per la determinazione dei criteri di selezione delle domande di cui al paragrafo 4 dell'allegato A
alla DGR 1577/2019 è stata presa a riferimento una versione non aggiornata dei Criteri di selezione
degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 con la presenza, per altro, di alcuni
refusi.
In coerenza quindi con il testo della versione attuale del 20/02/2020 dei Criteri di selezione
approvati dal Comitato di sorveglianza si propone la modifica del paragrafo 4 dell'allegato "A" alla
DGR 1577/2019 sostituendone interamente il testo come riportato nell'Allegato ''1'', parte sostanziale
del presente atto.
La proposta di modifica interviene prima dell'emanazione del bando per la presentazione delle
domande di sostegno.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto .

EDIMENTO

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

NEL SETTORE

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
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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 d
,Regio
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
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 della DGR
J
64/2014.
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Allegato "1"
Modifiche al paragrafo 4 dell'Allegato "A" della DGR n. 1577/2019
Il paragrafo 4 dell'Allegato "A" della OGR n. 1577/2019 è sostituito con il seguente testo:

4.

Criteri per la selezione delle domande
L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri:
TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'

A. Grado di pericolosità idrogeologica dell'area oggetto di intervento

B. Rilevanza, in termini di potenziale mitigazione dei fenomeni alluvionali,
degli interventi pubblici proposti

c. Grado di partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di
prevenzione attivate a livello aziendale, in termini di superficie
percentuale dell'area coinvolta

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

A. Grado di rischio idrogeologico dell'area oggetto di intervento
-

interventi in area PAI classificata P4 - Grado di pericolosità molto
elevata in relazione al potenZiale produttivo agricolo

-

interventi in area PAI classificata P3 - Grado di pericolosità elevata in
relazione al potenziale produttivo agricolo

-

interventi in area PAI classificata P2 - Grado di pericolosità media in
relazione al potenziale produttivo agricolo

-

interventi in area PAI classificata P1 - Grado di pericolosità moderata
in relazione al potenziale produttivo agricolo

B. Rilevanza, in termini di potenziale mitigazione dei fenomeni
alluvionali, degli interventi pubblici proposti
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-

Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione
superiore al +100% rispetto alla media delle superfici dei progetti
presentati

-

Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione
compresa tra il +25% e il +100% rispetto alla media delle superfici dei
progetti presentati

-

Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione
compresa tra il -25% e il +25% rispetto alla media delle superfici dei
progetti presentati

-

Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione
compresa tra il -75% e il -25% rispetto alla media delle superfici dei
progetti presentati

-

Superficie agricola dell'area connessa all'intervento di mitigazione
minore del -75% rispetto alla media delle superfici dei progetti
presentati

--

C. Grado di partecipazione degli agricoltori dell'area alle misure di
prevenzione attivate a livello aziendale, superficie percentuale
dell'area coinvolta
-

Grado di partecipazione doppio (+100%), in termini di superficie
agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello aziendale,
rispetto alla media delle superfici coinvolte dai diversi progetti d'area
presentati

-

Grado di partecipazione compreso tra il +25% e il +100%, in termini di
superficie agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello
aziendale, rispetto alla media delle superfici coinvolte dai diversi
progetti d'area presentati

-

Grado di partecipazione compresa tra il -25% e il +25%, in termini di
superficie agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello
aziendale, rispetto alla media delle superfici coinvolte dai diversi
progetti d'area presentati

-

Grado di partecipazione minore del -25%, in termini di superficie
agricola coinvolta in misure di prevenzione attivate a livello aziendale,
rispetto alla media delle superfici coinvolte dai diversi progetti d'area
presentati

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità decrescente alle strutture ricadenti nelle
aree rurali D e C3, C2 C1, A.
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L'effettivo finanziamento dei progetti è comunque condizionato all'approvazione e finanziamento
del progetto d'area di un "Accordo agroambientale d'area finalizzato alla tutela del suolo e
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico.

