QUADRO SINOTTICO MISURE PSR Marche 2014-2020
MISURA

Sottomisura

Azione

Beneficiario

1 Trasferimento di

1.1 Operazione A) - FA 2A - Azioni
formative rivolte agli addetti del
settore agricolo, alimentare e forestale

- sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di
competenze

Regione Marche ed altri Organismi pubblici e
privati che forniranno il servizio di formazione

Operazione B) - FA 6A - Azioni format.
per gestori del territorio, operatori
econ.e PMI nelle areee rurali

“”””

“”””

1.2 - Operazione A) - FA 2A - Azioni
informative relative al miglioram.
econom. delle aziende agricole e
forestali

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e
azioni di informazione

“”””

Operazione B) - FA 4B - Azioni
informative e dimostrative su
tematiche ambientali

“”””

“”””

Operazione C) - FA 6A - Azioni
informative e dimostrative nell’ambito
dello sviluppo rurale

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura il beneficiario deve dimostrare,
tramite la sua natura e finalità, la capacità organizzativa inoltre deve fornire la prova della
qualifica del personale, sia come formazione che come esperienza, utilizzato per le attività di
informazione e dimostrazione.

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto
con un’intensità del 70%. Tale contributo è elevato al 100% nei
seguenti casi:  attività informative svolte nell’ambito dei progetti
di filiera; attività informative svolte nell’ambito dello sviluppo
integrato territoriale.

2.1 Operazione A) - FA 2A - Azioni di
consulenza

Organismi pubblici e privati che forniranno il
servizio di consulenza

L’aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 a
consulenza all’anno a copertura dell’80% delle spese sostenute e a
fronte della dimostrazione dell’avvenuto pagamento del restante
20% da parte del fruitore della consulenza.

3.1 Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

Azione A) - FA 3A supporto a titolo di
incentivo per i costi di partecipazione ai
sistemi di qualità

agricoltori e le loro associazioni.

A) Il contributo è al 100%, domanda presentata da associazione
per conto degli agricoltori con il limite di 3000 €/anno per ogni
agricoltore.

3.2 - sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte
da associazioni di produttori nel
mercato interno

Azione A) - FA 3A Azioni di
informazione e promozione dei
prodotti di qualità

conoscenze e
azioni di
informazione (art
14)

100%

2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (art. 15)

3 Regimi di
qualità dei
prodotti agricoli e
alimentari (art. 16)

Intensità
contributo

Condizioni ammissibilità

Gli enti di formazione dovranno essere
certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni da
parte della Regione Marche

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto
con un’intensità del 70%. Tale contributo è elevato al 100% nei
seguenti casi: attività svolta da ASSAM; attività informative
svolte nell’ambito dei progetti di filiera; attività informative
svolte nell’ambito degli accordi agroambientali d’area;  attività
informative svolte nell’ambito dello sviluppo integrato territoriale.

B) 70%

04 - Investimenti
in
immobilizzazioni
materiali (art. 17)

4.1 - sostegno a investimenti nelle
aziende agricole

Operazione A) - FA 2A - Investimenti
materiali e immateriali

imprenditori agricoli singoli o associati

4.2 - sostegno a investimenti a favore
della trasformazione
/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

Operazione A) - FA 3A - Investimenti
materiali e immateriali realizzati da
imprese agroalimentari

imprese che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, di cui all’Allegato I del
trattato, come input.

4.3 - Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura

Operazione A) - FA 2A - Viabilità
rurale e forestale

Operazione B) - FA 5B - Investimenti
materiali e immateriali per la riduzione
dei consumi energetici

05 - Ripristino
del potenziale
produttivo
agricolo
danneggiato da
calamità naturali
(articolo 18)

6 Sviluppo
delle aziende
agricole delle
imprese (art.
19)

Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni, Unioni di Comuni, Comunanze Agrarie, Università agrarie, ASBUC,
ecc.), anche in forma associata, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
Consorzio di Bonifica; Consorzi stradali obbligatori o volontari costituiti ai sensi del DLL 1446/1918. Organismi
pubblico-privati di gestione associata delle foreste per le sole infrastrutture forestali; Consorzi Forestali per le sole
infrastrutture forestali.

Operazione B) - FA 5A Infrastrutture irrigue
4.4 - sostegno a investimenti non
produttivi connessi all'adempimento
degli obiettivi agro-climaticoambientali

Operazione A) - FA 4C - Investimenti
non produttivi a finalità ambientale

5.1 - sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici

Operazione A) - FA 3B - Interventi
per la prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico

Dal 40 al 60%, in base alle condizioni aziendali e alla
localizzazione dell’azienda

60/100%

Consorzio di Bonifica.

Imprenditori agricoli singoli o associati; Enti pubblici competenti nell’ambito della difesa del suolo, il
Consorzio di Bonifica unico regionale, Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, organismi pubblico –
privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, a condizione che sia stabilito un nesso tra
investimento e potenziale produttivo agricolo70/80%

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici

Operazione A) - FA 3B - Ripristino del
potenziale produttivo danneggiato da
calamità

6.1 Aiuti all'avviamento dei giovani

Agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 anni al momento della presentazione della
domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità di capo azienda. PREMIO DI INSEDIAMENTO 50 o 70 mila a seconda della localizzazione.
Microimprese e piccole imprese delle aree rurali, che si impegnano ad esercitare l’attività di impresa indicata nel piano
aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio dell’impresa. In ambito produzione di energia da fonti rinnovabili;
turismo rurale e valorizzazione beni culturali e ambientali; attività informatiche e TIC; servizi alla popolazione.
Contributo di 30.000 in aree D e C3; 25.000 nelle altre aree.

agricoltori

6.2 Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle aree rurali

Imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del
codice civile, singoli o associati.

Azione 1 – Agriturismo

6.4 A) - Sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole per lo sviluppo
di attività non agricole

Azione 2 – Agricoltura sociale

Azione 3 – Produzione di energia

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, come stabilito dall’articolo 11 della Legge
Regionale n. 21/2011. Percentuali di contributo variabili dal 30 al 50 % a seconda dell’intervento e delle
condizioni dell’immobile
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli ed associati, come stabilito dagli
articoli 25 e 26 della Legge Regionale n. 21/2011.
Percentuali di contributo variabili dal 30 al 50 % a seconda dell’intervento e delle condizioni dell’immobile
Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti per
dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai
sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

contributo del 40%, il 50% nelle aree montane.

6.4 B) - Investimenti strutturali nelle

Azione 1 – Produzione di energia

PMI per lo sviluppo di attività non
agricole

Piccole e micro imprese, definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attivate nel settore della
produzione di energia, rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali o agricolo-forestali,
singoli o associati, produttori della materia prima utilizzata per la produzione di energia.

contributo del 40%, il 60% nelle aree montane.
Azione 2 – Servizi alla popolazione ed
alle imprese

Micro imprese, definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attive nei settori di cui alla descrizione delle tipologie
degli interventi. La misura si attua attraverso i PIL - contributo del 40% per arredi e attrezzature e 50% per

interventi strutturali.

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e
dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di
tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti

7 Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico

Operazione A) - FA 6A - Riuso e
riqualificazione dei centri storici,
creazione di micro reti
di distribuzione di energia

Comuni ricadenti nelle “aree
interne” nell’ambito degli Accordi di
Programma Quadro, sottoscritti per
tali aree rurali. 70%

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture
a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di
accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

7.4 - sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al
miglioramento o all'espansione di

Operazione A) FA 6A Investimenti nella
creazione, miglioramento o
ampliamento di servizi locali di base e

Operazione A) - FA 4A - Predisposizione e
aggiornamento Piani di Gestione dei siti
della Rete Natura 2000

Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura
2000 della Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm
e ii. 100%

a. Gli interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici riguardano Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, nonché di borghi rurali, cioè di
nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti; b. La misura è
attivata nelle “aree interne” nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;c. Gli
interventi di teleriscaldamento sono ammissibili solo nel caso di asservimento ad impianti che producono energia da
fonti rinnovabili e l’energia termica prodotta è utilizzata esclusivamente da strutture con scopi di pubblica utilità;d.
L’infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di “piccola scala, come definito al successivo paragrafo
8.2.7.3.2.11.. (limite di 300.000 €)
Operazione A) - FA 6C - Realizzazione di
infrastrutture di accesso in fibra ottica
Operazione B) - FA 6C - Creazione miglioramento
di servizi di base ICT a livello locale

Regione Marche.

Enti locali, enti di diritto pubblico e loro
associazioni;
Cooperative di comunità.

a) strutture e centri sociali e servizi
b) strutture per servizi di cura alla persona
a) e b) all’80%

servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le
attività culturali e ricreative, e della
relativa infrastruttura

infrastrutture

7.5 - sostegno a investimenti di

Operazione A) FA 6A Investimenti in
infrastrutture ricreazionali per uso pubblico,
informazioni turistiche, infrastrutture:
a) percorsi turistici ed aree sosta (anche
segnaletica)
b) infrastrutture ricreative (rifugi ..)
c) centri informazione turistica e centri visita
aree protette.

Enti locali, enti di diritto pubblico ed
associazioni senza scopo di lucro impegnate
nel settore della cultura e delle tradizioni).

Operazione A) - FA 6A - Investimenti
relativi al patrimonio culturale e naturale
delle aree rurali

Enti locali, soggetti di diritto pubblico, Enti Parco
e gestori di Riserve Naturali, fondazioni ed
associazioni senza scopo di lucro e soggetti di
diritto privato impegnati nel settore della cultura
e delle tradizioni.

 per l’intervento
di cui al punto a) e
b) l’aiuto è del 80%
 per l’intervento
di cui al punto c) e
d) l’aiuto è del 70%

a. Nel caso di attivazione della misura nelle
“aree interne” l’attuazione avverrà
nell’ambito degli Accordi di Programma
Quadro, sottoscritti per tali aree rurali; b.
L’infrastruttura oggetto di aiuto deve
essere classificata di “piccola scala”.*

Operazione B) - FA 4A - Supporto alla
strategia regionale di tutela della
biodiversità della Rete Natura 2000

Regione Marche a) e organismi gestori aree
natura 2000 per la b)

100%

* si intende qualsiasi investimento materiale
previsto dagli interventi attivati, la cui spesa
ammissibile non superi i 300.000 €

Operazione A) - FA 5E - Imboschimenti di
superfici agricole

Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della gestione della superficie interessata
dall’impegno;  Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) privati della gestione della superficie
interessata dall’impegno;loro associazioni.
Intensità del contributo variabile dal 80 al 100%
 Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall’impegno;  Privati e loro associazioni
possessori della superficie interessata dall’impegno.

fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola
scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti
relativi alla manutenzione, al restauro
e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

8 Investimenti

8.1 - sostegno alla

nello sviluppo
delle aree forestali
e nel
miglioramento
della redditività
delle foreste
(articoli da 21 a
26)

forestazione/all'imboschimento

8.2 - Sostegno per l'impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

Operazione A) - FA 5E - Impianto e
mantenimento di sistemi agroforestali
(creazione di piccole aree boscate –
realizzazione di sistemi lineari –
piantumazione di piante isolate)
Operazione A) - FA 5E - Prevenz. danni a
foreste causati da incendi, calamità
nat. e altri eventi catastrofici

c) strutture da destinare alle attività culturali e ricreative
d) strutture di servizio (mercatini locali)
e) servizi di trasporto pubblico – mezzi di trasporto alternativi ai
sistemi di trasporto pubblico di linea
c) d) e) all’70%
sono fissati aiuti al 70% del costo ammesso per gli investimenti
strutturali e al 40% degli arredi e allestimenti

Intensità del contributo 80%
Azione 1) investimenti volti a ridurre gli incendi boschivi; azione 2) investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico; (enti locali,
unioni montane, entri pubblici non economici, proprietari, possessori e titolari) - azione 3) investimenti per il monitoraggio degli incendi e
altre calamità (regione marche).
Intensità del contributo 100%

8.5

Sostegno agli investimenti

destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

Operazione A) - FA 4A - Interventi in
servizi pubblici, in funzioni ambientali e
di tutela delle foreste

Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste,
Consorzi forestali, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
Soggetti di diritto privato e loro associazioni.
Intensità del contributo 100%

8.6 -

Operazione A) - FA 5C - Inv. trasfor. e comm. di prod. for. ed inv.
for. per accresc. il val. econ. forestale

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo

(art. 27)

e forestale

Operazione A) - FA 3A - Sostegno alla Costituzione di Associazioni
ed Organizzazioni di produttori

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
11 Agricoltura

11.1 - pagamento al fine di

biologica (art.
29)

adottare pratiche e metodi di
produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di
mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica

Azione A) - FA 4B - Pagamenti per la
conversione a metodi di produzione
biologica

Azione A) - FA 4B - Pagamenti per il
mantenimento di metodi di produzione
biologica

12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla

12.1 - pagamento compensativo

direttiva quadro sulle acque (art. 30)

per le zone agricole Natura 2000

12.2 - pagamento compensativo
per le zone forestali Natura 2000

Operazione A) - FA 4A - Misure di conservazione
nei siti Natura 2000

Operazione A) - FA 4A - Indennità per
aree forestali Natura 2000

13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali

13.1 - pagamento compensativo

o ad altri vincoli specifici (art. 31)

per le zone montane

14 Benessere degli animali (art. 33)

14.1 - Pagamento per il benessere
degli animali

15 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della

15.1 - pagamento per impegni silvo-

foresta (art. 34)

ambientali e impegni in materia di clima

Operazione A) - FA 4A - Pagamenti compensativi
nelle zone montane
Operazione A) - FA 3A - Pagamenti per il
benessere degli animali
Azione A) - FA 4A - Pagamento per gli impegni ambientali forestali

15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
16 Cooperazione (art. 35)

Azione A) - FA 4A - Sostegno per la conservazione e promozione
delle risorse genetiche forestali

