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Lo stato dell’arte della Programmazione
• approvato dalla Commissione Europea, con Decisione C(2015) 5345
del 28 luglio 2015 e adottato dall’Assemblea Legislativa della
Regione Marche con Deliberazione Amministrativa n.3 del 15
settembre 2015 dopo un lungo percorso di partenariato
• La dotazione finanziaria iniziale è di 537,96 milioni di euro (232
meuro FEASR e 306 milioni di euro di cofinanziamento Stato+
Regione)
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Lo stato dell’arte della Programmazione
Le priorità della Politica di viluppo Rurale stabilite dalla normativa UE
1) Promozione del trasferimento di conoscenze e dell’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle aree rurali
2) Competitività e redditività nel settore agricolo
3) Promozione della filiera agroalimentare e gestione del rischio
4) Tutela e ripristino degli ecosistemi naturali
5) Lotta ai cambiamenti climatici
6) Favorire l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico delle zone rurali
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Lo stato dell’arte della Programmazione
L’assegnazione delle risorse finanziarie per Priorità
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Lo stato dell’arte della Programmazione
La programmazione post sisma

 Intesa in Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome del 22 giugno 2017: alle Marche assegnati 159,25
milioni di euro di fondi aggiuntivi (537,96 milioni la
dotazione iniziale) ;
 Il partenariato per arrivare alle scelte
 Tavoli strategici con organizzazioni professionali agricole
 Confronti con il Consiglio Regionale
 Incontri sul territorio (AP e MC)
 Interlocuzioni con uffici Commissione Europea
 Comitato di Sorveglianza
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Lo stato dell’arte della Programmazione
La programmazione post sisma le scelte
fare perno sulle aziende agricole sostenendo sia la continuità produttiva e lo sviluppo
delle aziende agricole e zootecniche esistenti che l’insediamento di nuove aziende
sostenere la ripresa economica e sociale delle aree rurali colpite con interventi di
valorizzazione delle produzioni locali di qualità, di sostegno allo sviluppo turistico e ai
servizi essenziali alla popolazione


Sostegno alla competitività delle imprese agricole ed agroalimentari e insediamento
giovani agricoltori;



Aiuti al reddito ed aiuti a finalità ambientale per le aziende agricole e sostegno al
benessere animale



Ripristino della viabilità minore;



Investimenti per migliorare i servizi essenziali alla popolazione, per l’avvio di nuove
attività produttive e lo sviluppo turistico attraverso i Gruppi di Azione Locale.

– ampliare le opportunità e migliorare le condizioni offerte alle aziende agricole e agli altri
soggetti che operano nel cratere sismico tenendo conto delle maggiori difficoltà e del più
difficile contesto socio economico in cui operano
– Strumenti:
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aumentare i tassi di aiuto e i premi (es
premio giovani da 50.000 a 60.000 € in
montagna e da 35.000 a 40.000 nelle altre aree);



nuovi interventi o regole più flessibili

Lo stato dell’arte della Programmazione
La programmazione post sisma: assegnazione risorse aggiuntive per priorità e per
misura

Dotazione pre sisma
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Dotazione post sisma

Lo stato dell’arte della Attuazione
Fotografia attuale del PSR Marche 2014-2020
•

Bandi attivati: 81

•

Risorse messe a bando: 394.957.052 euro* (73,4% dotazione inziale)

•

Entità dei finanziamenti: 263.416.938 euro* (49 % dotazione inziale)

•

Entità dei pagamenti: 58.527.865* (11 % dotazione inziale)

•

Numero domande finanziate: 14.100 di cui circa 13.300 per le misure a superficie
(indennità compensative, agricoltura biologica, benessere animali, ….) e circa 800
per le misure strutturali (investimenti in aziende agricole, multifunzionalità,
pacchetto giovani, forestazione, ….)

•

* spesa pubblica
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Lo stato dell’arte della Attuazione
Le misure «strutturali» per le quali sono stati attivati i bandi
Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione: az. di formazione e di informazione anche
in filiera e in accordo
Misura 03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: partecipazione a sistemi di qualità e azioni di
promozione dei prodotti di qualità anche in filiera
Misura 04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali: investimenti in aziende agricole e in imprese
agroalimentari, anche in filiera e nel pacchetto giovani
Misura 06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese: premi per l’insediamento dei giovani e
investimenti per lo sviluppo di attività non agricole, anche nel pacchetto giovani e nelle microfiliere
Misura 07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali: accordo di programma con MISE per
la Banda Ultra Larga
Misura 08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste
Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
Misura 16 – Cooperazione: finanziamento dei G.O. del PEI, di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti,
per il sostegno di filiere corte, per azioni collettive per la qualità delle acque, per piani di gestione forestale
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Lo stato dell’arte della Attuazione
Le misure «a superficie e animali» per le quali sono stati attivati i
bandi
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali: produzione integrata e integrata avanzata in accordo
agroambientale d’area, gestione sostenibile dei pascoli e conservazione del patrimonio genetico regionale –
bandi 2016 e bandi 2017
Misura 11 - Agricoltura biologica: conversione e mantenimento metodi di produzione biologica, anche in AAA –
bandi 2016 e bandi 2017
Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua: Aree agricole e
forestali Natura 2000 – bando 2016 e 2017

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici: Indennità
compensativa in zone di montagna – bando 2016 e 2017
Misura 14 - Benessere degli animali: bando 2016
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Lo stato dell’arte della Attuazione
Ipotesi di apertura nuovi bandi - 1
66,7 MIL

STRATEGIE DI AGGREGAZIONE
MISURA

previsione
uscita bando

FILIERA Corta
2° sem. 2018
FILIERA Agroalimentare
2° sem. 2018
FILIERA Legno - Energia e No Food
2° sem. 2018
Accordo Agroamb, d'Area per dissesto idrogeologic2° sem. 2018
Bando Cooperazione Leader
2° sem. 2018
Assegnazione fondi SISMA ai GAL
1° trim 2018

MISURE SINGOLE CON AIUTI A SUPERFICIE E
PER ANIMALI
previsione
MISURA
uscita bando

Misura 10 - Pascoli e biodiversità
Misura 11 - Biologico
Misura 12 - Aree Natura 2000
Misura 13 - Indennità aree montane
Misura 14 - Benessere animali
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1° trimestre 2018

54 MIL

Lo stato dell’arte della Attuazione
Ipotesi di apertura nuovi bandi - 2
97 MIL
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Lo stato dell’arte della Attuazione – in sintesi
•

Molti dei bandi attivati nel 2018 saranno aperti con i fondi «sisma» e pertanto
riservati alle sole aree del cratere.

•

Complessivamente, tra fondi sisma e fondi ordinari, nel 2018 saranno messi a bando
circa 218 milioni di euro (pari al 31% della dotazione complessiva), che sommati
agli importi già «utilizzati» al 31/12/2017, pari a 395 milioni di euro, faranno si che
al 31/12/2018 risulti ancora «disponibile solo il 12% della dotazione complessiva
comprensiva delle risorse aggiuntive sisma del PSR
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Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Patrizia Bernacconi
Servizio Politiche Agroalimentari

