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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) PSR Marche 2014-2020 – chiusura 
procedura scritta accelerata per criteri di selezione sottomisure 4.1, 4.3.C, 6.1, 
6.4.A 
 
Con procedura scritta accelerata avviata il giorno 03/09/2021 ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, 
sono stati sottoposti all’esame del Comitato i pesi e la declinazione dei criteri di 
selezione: 

 che sono stati modificati nel PSR notificato in SFC 2014 alla Commissione UE in data 
27/07/2021 relativamente alla sottomisura 4.1 – Operazione A) – FA 2A – 
Investimenti materiali e immateriali, alla sottomisura 6.1 – Operazione A) – FA 2B – 
Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori, alla sottomisura 6.4 – 
Operazione A) – FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo 
di attività non agricole (Azione 1 – Agriturismo, Azione 2 – Agricoltura sociale e Azione 4 
– Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come 
input); 

 della nuova sottomisura 4.3 – Operazione C) – FA 2A – Sostegno agli investimenti per 
l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo, inserita nel PSR notificato in 
SFC 2014 alla Commissione UE in data 27/07/2021. 

Non essendo pervenute indicazioni da parte dei membri del Comitato e, tenuto conto 
che con mail del 09/09/2021 i rappresentanti della Commissione UE hanno comunicato 
di non avere osservazioni, l’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 approva la 
declinazione dei criteri di selezione delle sottomisure sopra evidenziate così come 
riportata nel documento trasmesso al Comitato di Sorveglianza in data 03/09/2021 e 
che si riallega anche tenuto conto che sono state apportate delle correzioni ad alcuni 
refusi, in particolare: 

 nell’ambito del criterio B “Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi 
in relazione agli obiettivi del PSR” della sottomisura 4.1 sono state indicate anche 
le colture portaseme ed è stata conseguentemente adeguata la descrizione degli 
investimenti; 

 nel criterio D “Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni 
dall’insediamento” della sottomisura 4.1 è stato chiarito che la sola “capacità 
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professionale” potrà essere dimostrata entro la data di presentazione del saldo 
finale. 

L’Autorità di Gestione comunica ai membri del Comitato di Sorveglianza che la 
procedura scritta accelerata in oggetto si intende chiusa in data 10/09/2021. 

Cordiali saluti. 

Ancona, lì 10/09/2021 
                                                                             
 

   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. 
 
 
 
Allegato: criteri di selezione della sottomisura 4.1 – Operazione A), sottomisura 4.3 – 
Operazione C), sottomisura 6.1 – Operazione A), sottomisura 6.4 – Operazione A) (Azione 1 
– Agriturismo, Azione 2 – Agricoltura sociale e Azione 4 – Trasformazione e 
commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input) 
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