REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE - Servizio Ambiente e Agricoltura
A:
LANCIOTTI ENRICO
P.IVA: 00356990440
COMUNE DI ALTIDONA
LARGO MUNICIPALE 1
63016 ALTIDONA (AP)
PEC: sindaco@pec.altidona.net

OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M22.1.A Accordi agroambientali d`area per la tutela delle acque
rif. ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE n. 311 - 06/05/2016 - Tipo: Decreto - Registro: AFP
rif. Domanda di aiuto n.21291 - 0684439|30/09/2016|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.30.10/2016/AEA/104
rif. 81000890442 - COMUNE DI ALTIDONA
COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIO (ex L. 241/90)
Con riferimento alla domanda di aiuto in oggetto, i cui allegati sono stati caricati su SIAR, si comunica che, espletata l'istruttoria ai sensi della
normativa di riferimento e di quanto disposto dal bando di riferimento, la domanda risulta ammissibile con punti 62,00.
Si precisa, quindi, che l’istruttoria si concluderà con l’adozione del decreto di approvazione della graduatoria unica regionale.
Pertanto, il riconoscimento dell’ammissibilità non garantisce la finanziabilità della domanda. Le domande ammissibili potranno essere
finanziate fino alla concorrenza della dotazione associata al bando.
Si riporta di seguito il dettaglio dei punteggi.
N.

Priorità

Punteggio

1 Qualità del progetto integrato

40,00

2 Dimensione territoriale del progetto

2,00

3 Livello di partecipazione all’interno dell’area di ricaduta dell’Accordo agroambientale

20,00

Nel caso delle operazioni attivate ai sensi della normativa degli aiuti in "de minimis", il contributo ammissibile per la presente domanda è
soggetto a decurtazione qualora non venga rispettato il massimale per richiedente previsto dal bando di riferimento.
Si fa presente che le informazioni di dettaglio relative all’esito dell’istruttoria sono accessibili al richiedente direttamente dal SIAR – Sistema
Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della
domanda. Ciò assolve all’obbligo di comunicazione ai sensi della L. 241/90.
A seguito dell’istruttoria effettuata si comunica che:
la superficie normalizzata è stata ricalcolata in base agli interventi richiesti con le domande agroambientali presentate in riferimento
allo specifico accordo e ricadenti all’interno di tale area. Dalla valutazione sono state escluse le domande che non hanno
regolarmente sottoscritto il contratto d’area e sono state escluse le superfici richieste a premio non ricadenti nell’area dell’accordo;
in relazione a tale valore risulta raggiunto il rapporto minimo del 15% tra superficie normalizzata sottoposta ad impegno
agroambientale e la SAU totale dell’area (28,47%);
dall’esame delle domande agroambientali presentate risulta soddisfatto il parametro relativo alla soglia minima di 50 ha di
superficie totale investita a pesco, susino, albicocco, melo e pero e sottoposta all’impegno della Misura 10.1 azione A2 “Produzione
integrata avanzata” oppure della Misura 11 Agricoltura biologica (SAU frutta AAA 279,88 ha);
dall’esame delle domande agroambientali presentate risulta soddisfatto il parametro relativo al rapporto minimo del 30% della SAU
investita a colture frutticole (42,71%).
Pertanto alle aziende aderenti all’Accordo Agroambientale della media e bassa Valdaso potrà essere riconosciuto il premio per le misure a
superficie Misura 10.1 azione A1 “Produzione integrata”, Misura 11 “Agricoltura biologica” e Misura 10.1 azione A2 “Produzione integrata
avanzata”.
Le singole domande afferenti all’Accordo Agroambientale della media e bassa Valdaso saranno comunque oggetto di istruttoria di
ammissibilità come disposto dai relativi bandi.
Il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ha facoltà di presentare memorie scritte al fine
di proporre il riesame della propria domanda di aiuto; scaduto detto termine l’amministrazione procederà nell’iter istruttorio fino
all’emanazione del provvedimento definitivo. Le memorie vanno indirizzate a:
Servizio Ambiente e Agricoltura
regione.marche.agricoltura@emarche.it
Gli esiti della valutazione dell’eventuale riesame sono visibili da SIAR.
Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE REGIONALE DI MISURA
(FIORANI SILVIA)
INFORMATIVA
L'originale del presente documento sottoscritto digitalmente è custodito agli atti del servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.
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