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Invio con e -mail       
 
 
 
 
 Ai membri del Comitato di Sorveglianza  
 PSR Marche 2014-2020 
 Loro Sedi 

 
 
 
 
Prot.  
   
      
 
OGGETTO: Comitato di Sorveglianza (CdS) Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Marche 
2014-2020 – Chiusura procedura scritta accelerata del 10/07/2020 
 
Con procedura scritta accelerata avviata il 10/07/2020, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 

interno di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, è stata 

sottoposta all’esame del Comitato la modifica al PSR Marche 2014-2020. 

Di seguito, si esaminano le osservazioni pervenute e come le stesse vengono recepite 

dall’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, allegando alla presente la nuova versione 

della proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. 

Oggetto 
osservazione 

Proponente Osservazione Posizione AdG 

Misura 21 
Commissione 

UE 

Modifica regolamenti (UE) 
808/2014 e 809/2014: 
con Regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1009 della 
Commissione del 10 luglio 2020 
sono stati modificati i 
regolamenti di esecuzione (UE) 
n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 
per quanto riguarda alcune 
misure per rispondere alla crisi 
causata dalla pandemia di 
COVID-19. Si prega di 
aggiornare la scheda di notifica 
per quanto riguarda la base 
giuridica della misura 21 con 
questo nuovo riferimento 
normativo. 

Accolta – È stata 
aggiornata la normativa. 

mirco_pollonara
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REGIONE MARCHE 
SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

Oggetto 
osservazione 

Proponente Osservazione Posizione AdG 

Indicatori 
Commissione 

UE 

Indicatori: 
occorre verificare che gli 
indicatori in SFC corrispondano 
alla scheda di modifica, e che i 
valori siano proporzionali 
rispetto alle modifiche 
proposte. Inoltre, occorre 
garantire coerenza tra i capitoli 
7, 10, 11, 12 e 13. 

Accolta – Sono state 
effettuate le verifiche: i 
valori degli indicatori 
risultano proporzionali 
alle variazioni  finanziarie 
e risulta garantita la 
coerenza tra i vari 
capitoli. 

Indicatori 
Commissione 

UE 

Indicatori target: 
occorre rivedere i valori target 
degli indicatori come già 
richiesto nella precedente 
modifica. Si prega di farlo con la 
prossima modifica utile una 
volta concluso il lavoro di 
analisi del valutatore. 

Accolta – Come  indicato 
nel testo della scheda di 
notifica- Modifica 05, 
l’adeguamento degli 
indicatori target avverrà 
a seguito della 
conclusione della verifica 
sistemica di tutto il 
quadro degli indicatori 
del PSR prevista dal 
piano annuale di lavoro 
del valutatore 
indipendente per il 2020 
e che sarà presentata al 
Comitato di Sorveglianza 
contestualmente alla RAA 
2019. 

Sottomisura 
21.1 – 

Operazione A) 
– FA 2A – 

Sostegno alle 
aziende 
agricole 

agrituristiche, 
alle fattorie 
didattiche e 

all’agricoltura 
sociale 

Commissione 
UE 

Calcolo degli importi del 
sostegno: 
L'operazione A comprende gli 
agricoltori attivi nelle tre 
attività per l’agri-turismo, le 
fattorie didattiche e 
l'agricoltura sociale. Tuttavia, il 
metodo di calcolo delle perdite 
economiche e la determinazione 
dell'importo forfettario 
sembrano considerare solo il 
caso degli agriturismi. Si prega 
di verificare e confermare se 
questo metodo di calcolo delle 
perdite è anche applicato anche 
agli agricoltori attivi nell'ambito 
delle fattorie didattiche e 
dell'agricoltura sociale. 

Accolta – Si conferma che 
il metodo di calcolo delle 
perdite economiche e la 
determinazione 
dell'importo forfettario 
viene applicato 
analogamente alle 
fattorie didattiche e 
all’agricoltura sociale, 
pertanto nel relativo 
paragrafo si è provveduto 
ad eliminare il 
riferimento specifico ai 
soli agriturismi. 

Misura 21 
Commissione 

Calcolo degli importi del 
sostegno: 

Accolta – Sono stati 
previsti degli scaglioni di 



  

 

                               

 

 

 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

Oggetto 
osservazione 

Proponente Osservazione Posizione AdG 

UE Riteniamo che si debbano 
stabilire criteri sulle somme 
forfettarie in anticipo, 
eventualmente un intervallo, in 
base alla disponibilità di fondi e 
al numero di candidature 
ricevute. 

aiuto forfettario. 

Sottomisura 
21.1 – 

Operazione B) 
– FA 2A – 

Sostegno alle 
aziende 

agricole che 
allevano bovini 

da carne con 
linea vacca-

vitello 

Commissione 
UE 

Calcolo degli importi del 
sostegno: 
Anche per quanto riguarda 
l’operazione B, le somme 
forfettarie devono essere 
stabilite in anticipo con un 
intervallo. I pagamenti non 
devono di fatto costituire una 
misura IACS. 

Accolta – Sono stati 
previsti degli scaglioni di 
aiuto forfettario. 

Capitolo 10 – 
Piano di 

finanziamento 

Commissione 
UE 

Siamo spiacenti per la 
diminuzione del bilancio di 
M15.1, ma poiché gli obiettivi 
sono stati raggiunti, non 
solleviamo obiezioni al 
riguardo. 

Si prende atto. 

Capitolo 13 – 
Elementi 

necessari per la 
valutazione 
dell’aiuto di 

stato 

Commissione 
UE 

Aiuti di Stato: 
La tabella del cap. 13 della 
proposta di modifica non indica 
chiaramente se si è tenuto conto 
degli gli importi “spostati” tra 
misure come evidenziato nel 
cap 10., a parte per la misura 
21. Per tutte le misure che 
hanno avuto una riduzione di 
risorse, se riguardano attività 
che non rientrano nel campo di 
applicazione dell’articolo 42, 
occorre rivedere anche gli 
importi della tabella 13. 

Accolta – Sono stati rivisti 
gli importi laddove le 
misure di cui si sono 
ridotte le risorse 
riguardavano in toto o in 
parte attività che non 
rientrano nel campo di 
applicazione dell’articolo 
42. 

Sottomisura 
21.1 – 

Operazione A) 
– FA 2A – 

Sostegno alle 
aziende 
agricole 

Commissione 
UE 

Aiuti di Stato: 
Per l’operazione 21.1 A), nel 
riquadro “8.2.18.3.1.3 
Collegamenti con altre 
normative” non è assolutamente 
necessario ma sarebbe utile 
inserire il riferimento alla 

Accolta – Il riferimento è 
stato inserito. 



  

 

                               

 

 

 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

Oggetto 
osservazione 

Proponente Osservazione Posizione AdG 

agrituristiche, 
alle fattorie 
didattiche e 

all’agricoltura 
sociale 

comunicazione sul Temporary 
framewrok. 

Sottomisura 
21.1 – 

Operazione A) 
– FA 2A – 

Sostegno alle 
aziende 
agricole 

agrituristiche, 
alle fattorie 
didattiche e 

all’agricoltura 
sociale 

Commissione 
UE 

Aiuti di Stato: 
Per l’operazione 21.1 A) nel 
riquadro “8.2.18.3.1.6. 
Condizioni di ammissibilità” è 
detto “L’azienda non deve 
essere in difficoltà, ai sensi 
dell’articolo 2, punto 14, del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione, del 25 
giugno 2014, al 31 dicembre 
2019; l’azienda può trovarsi in 
una situazione di difficoltà 
successivamente al 31.12.19, a 
seguito dell'epidemia di COVID-
19”. Ciò è più restrittivo di 
quanto prevede il temporary 
framework dopo la terza 
modifica che stabilisce che “gli 
aiuti possono essere concessi 
alle microimprese o alle piccole 
imprese (ai sensi dell'allegato I 
del regolamento generale di 
esenzione per categoria) che 
risultavano già in difficoltà al 31 
dicembre 2019, purché non 
siano soggette a procedure 
concorsuali per insolvenza ai 
sensi del diritto nazionale e non 
abbiano ricevuto aiuti per il 
salvataggio o aiuti per la 
ristrutturazione”. Tale 
estensione dei beneficiari 
ammissibili dovrà essere 
contenuta nel regime SA.57021 
(che verrà probabilmente 
modificato) che è la State aid 
clearance per questo tipo di 
operazione, ma per il principio 
di identità fra regime e misure 
del PSR , occorre correggere tale 

Accolta – Il paragrafo 
“8.2.18.3.1.6. Condizioni 
di ammissibilità” è stato 
corretto come indicato. 
Inoltre nel paragrafo 
“8.2.18.3.1.8. Importi e 
aliquote di sostegno” 
quando si cita la 
decisione di 
approvazione del 
SA.57021 (2020/N), 
approvato con Decisione 
C (2020) 3482 FINAL 
COVID 19 REGIME 
QUADRO è stata inserita 
la notazione “e ss.mm.ii” 
(e successive modifiche 
ed integrazioni)   nel caso 
in cui il regime di aiuto 
approvato venga 
modificato . 
 



  

 

                               

 

 

 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

Oggetto 
osservazione 

Proponente Osservazione Posizione AdG 

frase anche nel PSR. 
Sottomisura 

21.1 – 
Operazione B) 

– FA 2A – 
Sostegno alle 

aziende 
agricole che 

allevano bovini 
da carne con 
linea vacca-

vitello 

Commissione 
UE 

Aiuti di Stato: 
Tale precisazione sulle imprese 
in difficoltà non è invece 
necessaria per l’operazione 21.1 
B) (riquadro “8.2.18.3.2.6. 
Condizioni di ammissibilità”) 
perché essendo aiuti per attività 
agricole in art.42 del TFUE, non 
hanno bisogno di SA clearance 
secondo le regole del TF. 

Si prende atto. 

Inoltre si comunica che nel frattempo è pervenuta l’approvazione del Regolamento di 
Esecuzione (UE) n. 1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per 
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 che, come preannunciato nella lettera 
di avvio di codesta procedura, ha comportato alcune modifiche di tipo tecnico che riguardano la 
denominazione della nuova misura 21 e degli indicatori. 

L’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 comunica ai membri del Comitato di 
Sorveglianza che la procedura scritta accelerata in oggetto si intende chiusa in data 20/07/2020. 

      
Ancona, 20/07/2020 

 
 
 

Il Presidente del CdS PSR Marche 2014-2020   
 Dott. Lorenzo Bisogni 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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