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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1307/2013 – DGR n. 363 del 04/04/2022. “Pratiche Locali Tradizionali” 

(PLT) Annualità 2021. Approvazione Elenco superfici oggetto di riconoscimento PLT 

– Approvazione Elenco superfici non oggetto di riconoscimento PLT 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di Organizzazione 
e di Ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di  approvare , sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 363 del 4/4/2022,  l’elenco delle 

parcelle  che rappresentano le superfici per le quali vengono riconosciute le “Pratiche 

Locali Tradizionali” (PLT) ai sensi all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014, 

elaborato attraverso le funzionalità del  Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 

con l’ausilio dell’applicativo web ZONTE,  A llegato A  del presente atto,  di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale;

- di  approvare,  altresì l’elenco delle parcelle  per le quali, a seguito delle verifiche negative 

sulla consistenza degli allevamenti  o perché  le superfici non  sono  incluse nel layer 

“Refresh 650 – Bosco ” , non è stato possibile riconoscere le “Pratiche Locali Tradizionali” 

(PLT) ai sensi all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 ,   elaborato  attraverso le 

funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’ausilio 

dell’applicativo web ZONTE , Allegato B del presente atto, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- di trasmettere il presente atto ad AGEA OP   attraverso le funzionalità del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’ausilio dell’applicativo web ZONTE

- che il presente atto potrà essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al giudice 

civile competente per materia e territorio;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale  www.norme.marche.it  ai sensi della 

DGR n.573/16 e sul sito   

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella 

specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR).

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
 Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17.12.2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

 Reg. (UE) n. 640/2014 del 11/03/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità;

 D.M. 5465 del 07/06/2018 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013”

 Circolare AGEA Prot. 33785 del 08/04/2019 recante “Pratiche Tradizionali (PLT) – Articolo 

7 del Reg. (UE) n. 639/2014 e ss. mm. e ii.

 DGR  n.  363 del 04/04/2022 avente oggetto “Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante 

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Decreti Ministeriali n. 6513 del 18 novembre 

2014 e n. 1420 del 26 febbraio 2015 e loro successive mm. e ii. “Pratiche Locali 

Tradizionali” e relativa individuazione del “Carico minimo di bestiame” – annualità 2021”

motivazione

Con DGR 363 del 04/04/2022 la Giunta Regionale ha  disposto l’avvio delle procedure per il 

riconoscimento delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) di cui al regolamento  1307 /2013 e al 

D.M. 5465 del 07/06/2018.

Il censimento delle zone interessate dalle PLT avviene  a valle della dichiarazione 

dell’agricoltore che ,  nella propria domanda unica ,  identifica le PLT eventualmente non censite 

e indica il periodo di pascolamento.  A seguito di tale indicazione  l a  Regione procede alla 

verifica dell’effettiva presenza della PLT, trasmettendo successivamente ad AGEA l’elenco 

delle superfici interessate per le conseguenti attività.

Per la campagna 2021 risulta che per la Regione Marche siano stat i  richiest i   96 poligoni 

candidati come PLT .  Tali   richieste debbono essere analizzate ai fini della validazione delle 

particelle nel termine dell’8 aprile 2022, prorogato al 30 Aprile p.v.

Pertanto, sulla base di quanto indicato nella DGR n. 362/2022, le valutazioni sono state 
condotte in relazione ai seguenti criteri di verifica:

- essere accessibili agli animali,
- essere pascolate.

Si è proceduto alla  lavorazione del layer grafico reso disponibile all’interno del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’ausilio dell’applicativo web ZONTE, in conformità 
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al  periodo stabilito da  AGEA Organismo di Coordinamento   ( Area Coordinamento - Ufficio 

SIGC e VPI) per la sessione di validazione delle Nuove Proposte PLT per l’annualità 2021.

All’esito delle verifiche sono state validati e conseguentemente pubblicati  nell’applicativo 

ZONTE  79  poligoni , riportati nell’elenco “PLT 2021 -  Parcelle  oggetto di elaborazione con esito 

positivo o parzialmente positivo ” (Allegato A).   Le particelle con esito di controllo positivo, 

rappresentano le superfici per le quali vengono   riconosciute le “Pratiche Locali Tradizionali” 

(PLT) ai sensi all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014.

Nell’allegato B “ PLT 2021 -  Parcelle  non validate ”   vengono invece riportat i i  17  poligoni  che 

non sono stat i  oggetto di validazione  nell’applicativo ZONTE  in quanto ,  a seguito delle 

verifiche amministrative effettuate ,  è risultato che le aziende richiedenti non disponevano di 

una posizione attiva in Banca Dati Nazionale Zootecnia e/o nel Fascicolo Aziendale al 

15/05/2021 o non lavorate perché le superfici non incluse nel layer “Refresh 650 – Bosco”.

Tali particelle potranno  comunque essere oggetto di nuova richiesta per le annualità 

successive.

L e funzionalità dell’applicativo web ZONTE  prevedono il caricamento degli atti istruttori delle 

regioni al fine della trasmissione  ad AGEA OP  pertanto questo atto andrà trasmesso ad Agea 

OP tramite il caricamento nell’applicativo ZONTE.

Infine è necessario prevedere  di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale 

www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e sul sito 

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella pagina 

dedicata al Programma di Sviluppo Rurale (PSR). 

Il  presente atto potrà essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al giudice civile 

competente per materia e territorio.

Riguardo al presente provvedimento si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000 di 
non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse e si attesta l’avvenuta 
verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
n.241/1990 e s.m.i.

esito dell’istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione di conforme decreto avente per oggetto:  Reg.   
(UE) n. 1307/2013 – DGR n. 363 del 04/04/2022. “Pratiche Locali Tradizionali” (PLT) Annualità 
2021. Approvazione Elenco superfici oggetto di riconoscimento PLT – Approvazione Elenco 
superfici non oggetto di riconoscimento PLT

Il responsabile del procedimento
(Sergio Urbinati)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Allegato A – PLT 2021 - Parcelle oggetto di elaborazione con esito positivo o 

parzialmente positivo

 Allegato B - PLT 2021 - Parcelle non validate
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