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Invio con e -mail 

 

       Ai membri del Comitato di Sorveglianza   

 PSR Marche 2014-2022    

 Loro Sedi       

 

 

Prot.  
 

 

OGGETTO: Comitato di Sorveglianza (CdS) PSR Marche 2014-2022: avvio procedura scritta 

“Modifiche PSR Marche 2014-2022 e Modifica ai criteri di selezione sottomisura 4.3 

Operazione C” 

 

 

Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR 
Marche, con la presente procedura scritta accelerata si sottopone all’esame del Comitato di 
Sorveglianza la proposta di modifica del testo del PSR Marche 2014-2022.  

In maniera sintetica si elencano le principali modifiche:  

-  introduzione di una nuova azione nell’ambito della sottomisura 5.1 Operazione B) 
“Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico” che mira a finanziare 
azioni di prevenzione della diffusione della peste suina africana la cui presenza sul 
territorio nazionale è stata purtroppo confermata a gennaio 2022; 

- introduzione di un premio relativo alle foraggere per le aziende agricole biologiche che 
allevano gli equidi con metodo biologico, nell’ambito delle sottomisure 11.1 
“Pagamenti per la conversione a metodi di produzione biologica” e 11.2 “Pagamenti 
per il mantenimento di metodi di produzione biologica”;  

- modifiche alla  sottomisura 4.2 Operazione A) “Investimenti materiali e immateriali 
realizzati da imprese agroalimentari” onde rendere più semplici e chiari i principi 
inerenti i criteri di selezione e al contempo spostamento degli interventi per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella sottomisura 4.2 Operazione B) 
“Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici”, sia per 
valorizzare maggiormente gli investimenti con finalità ambientale sia per una 
maggiore chiarezza applicativa; 

- eliminazione del divieto di cumulo previsto dalle sottomisure 4.1 Operazione A) 
“Investimenti materiali immateriali” e 4.2 Operazione A) “Investimenti materiali e 
immateriali realizzati da imprese agroalimentari” posto che il il quadro regolatorio che 
disciplina la possibilità di cumulo degli aiuti del PSR con altre forme di aiuto è in corso 
di evoluzione;  
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- nella riduzione della % di prodotti di produzione aziendale che rende ammissibili gli 
investimenti per la trasformazione per la sottomisura 4.1.A, al fine di rendere più 
agevole ed efficace l’applicazione della sottomisura; 

- nell’ampliamento dei possibili beneficiari della sottomisura 4.3 Operazione C) 
“Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al 
pascolo” 

- modifiche “tecniche” conseguenti al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio 
e alla necessità di aggiornare le denominazioni di alcuni componenti del comitato di 
sorveglianza. 

 

Con la presente procedura accelerata si sottopone all’esame del Comitato di Sorveglianza 
anche la proposta di modifica nell’applicazione dei criteri di selezione della sottomisura 
4.3 Operazione C) " Sostegno agli investimenti per l’approvvigionamento idrico nei territori 
destinati al pascolo”.  

L’obiettivo di questa operazione è sostenere gli interventi di ricerca di nuove sorgenti, di 
realizzazione, ammodernamento o ripristino delle opere per l’approvvigionamento idrico, ad 
esclusivo uso zootecnico al fine di ovviare al problema di mancanza di acqua nei pascoli 
montani. La problematica è particolarmente rilevante in alcune zone montane ricadenti nel 
cratere, poiché il sisma che ha colpito le Marche nel 2016-2017 ha sostanzialmente modificato 
la circolazione delle acque sotterranee e superficiali, prosciugando determinate sorgenti 
mentre in altre zone è aumentata la loro portata o se ne sono create addirittura di nuove. Con 
la modifica proposta si ritiene opportuno dare un punteggio maggiore alla realizzazione di 
nuove strutture di captazione, raccolta e conservazione di acque piuttosto che a interventi di 
miglioramento o ripristino di strutture esistenti di captazione, raccolta e conservazione di 
acque, in quanto nei casi descritti sopra il ripristino della situazione esistente risulterebbe 
non percorribile e l’obiettivo della sottomisura non verrebbe centrato.  

Si allega alla presente il dettaglio delle modifiche proposte. 

I membri del Comitato possono esprimere eventuali osservazioni entro 5 gg lavorativi 
dall’invio. A seguito della conclusione della procedura, la segreteria tecnica informerà i 
membri circa l’esito finale. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

       Il Presidente del CdS PSR 2014-2022 

                           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,    
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modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate,   
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   

 
 

Ancona, li 21/02/2022 

 
 
Allegati: 
 
1. Proposta scheda di notifica delle modifiche del PSR Marche 2014-2022 
2. Proposta modifica criteri di selezione della sottomisura 4.3 Operazione C) 
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