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OGGETTO: Accordo Agroambientale d’Area per la tutela delle acque ai sensi del bando del PSR di 
cui DGR n.419/2017  

________________________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17:00 sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo                           - Membro 

CLEMENTI Federico     -      “ 

 

 

 e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 



Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si è rilevata la necessità di adottare il presente atto, 
Con voti favorevoli unanimi  

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) Di predisporre e presentare in qualità di soggetto promotore la domanda per il finanziamento 

dell’Accordo Agroambientale d’Area per la tutela delle acque ai sensi del bando del PSR di cui 
DGR n.419/2017 

2) E contestualmente predisporre e presentare in qualità di soggetto promotore la domanda per il 
finanziamento per la misura 16.5 per le azioni connesse alla realizzazione di Accordi Agrambienatli 
d’Area  ai sensi del bando del PSR di cui il Decreto del Dirigente Servizio politiche agroalimentari 
n.291/17 

3) Come Soggetto Promotore assumere il compito di: 
- rappresentare tutti gli operatori dell’AAA sulla base del dell’accordo sottoscritto; 
 - svolgere l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell’Accordo; 
 - gestire le sottoscrizione dei partecipanti e registrare il contratto di accordo; 
 - presentare il progetto dell’AAA e coordinare la presentazione dei progetti individuali 
e, in caso di approvazione, curare le attività e le comunicazioni connesse all’iter 
istruttorio; 
 - intrattenere, in virtù del mandato di rappresentanza conferito, i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del progetto 
di AAA fino all’accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto; 

4) Di individuare il Direttore come Responsabile Unico del Procedimento per quanto concerne tutti 
gli adempimenti previsti dal bando e di dargli mandato di predisporre, con il supporto degli uffici, 
ogni atto necessario e consecutivo all’attuazione del bando, per quanto di competenza compresa 
l’individuazione del facilitatore come richiesto dal Bando; 

5) Di impegnare sul bilancio dell’anno di riferimento le spese relative al facilitatore se queste 
risultassero ammissibili a finanziamento. 

 
      Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 

favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 

 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Con deliberazione n. 69/2017 il Consiglio Direttivo dava mandato al Direttore di organizzare con il 
supporto tecnico dell’ufficio Valorizzazione Ambientale una serie di incontri finalizzati all’avvio di uno 
o più accordi agro-ambientali d’area da finanziare con le risorse del PSR Marche 2014-2020.  

Considerato che hanno dichiarato la volontà di partecipare al bando sugli Accordi Agrambientali 
d’Area 27 aziende agricole situate dentro e fuori i confini del Parco. 

Che la Regione Marche ha emesso i Bandi per la presentazione dei progetti di Accordo Ambientale 
d’Area tutela delle acque con scadenza il 06/10/2017 con gli atti PSR di cui DGR n.419/2017 e 
Decreto del Dirigente Servizio politiche agroalimentari n.291/17. 



Considerato che la domanda deve essere presentata tramite SIAR entro la scadenza prevista ma la 
fase della sottoscrizione della domanda di aiuto sul SIAR presenta molto spesso delle difficoltà 
operative,; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’individuazione del Responsabile Unico di Procedimento come 
richiesto da bando, al fine di poter procedere all’inserimento e firma digitale della domanda su SIAR 
con un certo anticipo rispetto alla scadenza imposta dalla Regione Marche, onde evitare, 
prudenzialmente, possibili problemi a ridosso della scadenza; 

 
Il Direttore 

Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

             F.to Gilberto STACCHIOTTI    F.to Marco ZANNINI 
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