
                              

 

   

 

                               

 

 

 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

Invio con e -mail 
 Ai membri del Comitato di Sorveglianza  
 PSR Marche 2014-2022 
 Loro Sedi 

 
Prot.  
     
OGGETTO: Comitato di Sorveglianza (CdS) Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Marche 2014-2022 – avvio procedura scritta accelerata 
 
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR 
Marche 2014-2020, approvato nella seduta del 21 ottobre 2015 dal comitato stesso, con la 
presente si avvia una procedura scritta accelerata. 

Tale procedura è finalizzata a sottoporre 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. 

I dettagli dei criteri e della rispettiva articolazione sono riportati in allegato alla presente. 

La definizione dell’articolazione dei criteri, in ogni caso condizionata all’approvazione della 
modifica del PSR da parte della Commissione UE, è propedeutica ad una tempestiva attivazione 
delle misure, pertanto si avvia la procedura accelerata. 

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

Cordiali saluti. 

Ancona, lì 03/09/2021 

                                Il Presidente del CdS PSR Marche 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, 
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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