
GIUNTA REGIONALE - Servizio Politiche Agroalimentari

Struttura Decentrata ANCONA

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.5.A.3  Tutela della qualità delle acque - FA 4C

rif. Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l`adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso - ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA - 2017 n. 
291 - 08/08/2017 - Tipo: Decreto - Registro: AFP

rif. Domanda di aiuto n.27024 - 1230471|07/12/2017|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.100/2016/AEA/2018

rif. 93027340426 - ENTE PARCO DEL CONERO

N. REN
D.GL

PROGRAM. DESCRIZIONE TECNICA SETTORE 
PRODUTT.

COSTO 
INVESTIM.

SPESE 
TECNICHE

CONT. 
AMMISS

Q. CONT 
AMMISSI
BILE (%)

RATA DI 
REINTEGR

1 AZIONE 
M16.5.A.3

Redazione del Progetto, identificazione 
degli Obiettivi Generali e definizione degli 
indici di valutazione dell`attività

€ 8.784,00 € 702,72 € 9.486,72 100,00 € 948,67

2 AZIONE 
M16.5.A.3

coordinamento ed organizzazione 
dell`indagine iniziale € 1.220,00 € 97,60 € 1.317,60 100,00 € 131,76

3 AZIONE 
M16.5.A.3

rilevamento dei valori e calcolo degli indici 
di valutazione dell`andamento dell`Accordo 
Agroambientale, redazione della Relazione 
sullo stato dell`ambiente con particolare 
riferimento alla qualità delle acque, come  
definita nel Progetto, al momento iniziale 
dell`Accordo stesso

€ 21.960,00 € 0,00 € 21.960,00 100,00 € 2.196,00

4 AZIONE 
M16.5.A.3

L`attività di costituzione del partenariato di 
progetto comprende la presentazione della 
domanda di contributo ai sensi del Bando 
per gli AAA, la redazione del Contratto di 
Accordo Agroambientale d`Area in 
conformità allo Schema di Contratto fornito 
dal Bando, la condivisione dello stesso con 
agricoltori aderenti e associazioni agricole 
preliminarmente alla sottoscrizione e la 
realizzazione di una riunione e/o incontri 
individuali per la firma del Contratto

€ 915,00 € 73,20 € 988,20 100,00 € 98,82

5 AZIONE 
M16.5.A.3

Le attività relative al funzionamento ed alla 
gestione del partenariato nel corso 
dell`intero periodo di riferimento dell`AAA, 
verranno organizzate e coordinate dal 
Facilitatore secondo le modalità illustrate 
nel testo del Progetto sopra esposto.

€ 22.704,20 € 1.816,34 € 24.520,54 100,00 € 2.452,05

PIANO INVESTIMENTI

COMUNICAZIONE ESITO GRADUATORIA: DOMANDA FINANZIABILE

In relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alla Misura, per la suddetta scadenza, è possibile erogare gli aiuti ad un numero di 
domande pari a 3 su un totale di 3 presenti in graduatoria.

La domanda presentata dalla S.V., essendosi collocata, nella citata graduatoria, alla posizione n. 3, con punti 20,00, risulta ammissibile a 
finanziamento per una spesa massima di € 119.573,18 per la quale può essere riconosciuto un aiuto fino a € 119.573,18. E' di seguito 
riportato il prospetto riepilogativo degli investimenti ammessi nel rispetto dei limiti massimi di spesa o di aiuto previsti dal bando di 
riferimento: 

Con riferimento alla domanda di aiuto in oggetto, si comunica che con Decreto n. 84/IAB del 09/08/2018, ai sensi delle procedure adottate 
dall'ente con DGR 372/2016 e ss.mm.ii, è stata approvata la graduatoria regionale relativa alla scadenza del 28/02/2018 del bando in 
oggetto. 

A:

PIAZZINI MAURIZIO

P.IVA: 01331150423

ENTE PARCO DEL CONERO

VIA PESCHIERA 30

60020 SIROLO (AN)

PEC: parcodelconero@emarche.it
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6 AZIONE 
M16.5.A.3

L’animazione prevede la ricerca e il 
coinvolgimento di aziende con terreni 
coltivati nell`area dell`Accordo non 
aderenti, attraverso incontri mirati ma 
anche attraverso l`invito agli incontri 
previsti; negli incontri mirati le aziende 
aderenti presenteranno la loro esperienza 
all`interno dell`Accordo; l`attività contempla 
anche l’eventuale sottoscrizione dei 
partecipanti nel prosieguo del progetto e le 
attività necessarie in fase di modifica del 
contratto.

€ 6.344,00 € 507,52 € 6.851,52 100,00 € 685,15

7 AZIONE 
M16.5.A.3

A metà percorso del Progetto di Accordo è 
prevista una prima fase di monitoraggio 
degli indici di raggiungimento dei risultati 
attesi con conseguente redazione della 
Relazione sull`andamento del progetto; il 
confronto con i dati rilevati all`inizio 
dell`Accordo sarà una prima verifica tesa a 
dare indicazioni sul proseguimento del 
Progetto; l`attività sarà svolta in 
collaborazione con il Facilitatore.

€ 12.200,00 € 0,00 € 12.200,00 100,00 € 1.220,00

8 AZIONE 
M16.5.A.3

Coordinamento ed organizzazione 
dell`indagine di metà percorso, 
collaborazione nella redazione della 
Relazione sullo stato complessivo 
dell`andamento dell`Accordo, in particolare 
per quanto riguarda gli aspetti su cui sia più 
necessario impiegare le risorse previste 
negli ultimi due anni, in collaborazione con i 
soggetti operanti nel campo della ricerca e 
sperimentazione agricola coinvolti nel 
progetto

€ 610,00 € 48,80 € 658,80 100,00 € 65,88

9 AZIONE 
M16.5.A.3

Le spese amministrative comprendono la 
costituzione dell’aggregazione e le relative 
modifiche, la registrazione del contratto di 
accordo d’area, le variazioni statutarie, le 
spese notarili; tali spese potranno essere 
distribuite nel corso del quinquennio di 
Accordo secondo le necessità

€ 2.928,00 € 0,00 € 2.928,00 100,00 € 292,80

10 AZIONE 
M16.5.A.3

E` prevista la realizzazione di depliant, 
locandine, manifesti e/o comunicazioni via 
web per la pubblicizzazione degli incontri di 
animazione

€ 1.830,00 € 0,00 € 1.830,00 100,00 € 183,00

11 AZIONE 
M16.5.A.3

A fine percorso del Progetto di Accordo è 
prevista l`ultima fase di monitoraggio degli 
indici di raggiungimento dei risultati attesi 
con conseguente redazione della Relazione 
in collaborazione con il Facilitatore.

€ 21.960,00 € 0,00 € 21.960,00 100,00 € 2.196,00

12 AZIONE 
M16.5.A.3

Coordinamento ed organizzazione 
dell`indagine di fine percorso; 
collaborazione nella redazione della 
Relazione sui risultati conseguiti e sugli 
obiettivi raggiunti; l`attività sarà svolta in 
collaborazione con i soggetti operanti nel 
campo della ricerca e sperimentazione 
agricola coinvolti nel progetto; il confronto 
con i dati rilevati all`inizio e a metà 
dell`Accordo evidenzieranno i risultati 
conseguiti e lo stato di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. La relazione fornirà 
i dati di base per la pubblicazione di fine 
Accordo prevista.

€ 915,00 € 73,20 € 988,20 100,00 € 98,82

13 AZIONE 
M16.5.A.3

L`attività prevede il coordinamento e la 
collaborazione nella diffusione dei risultati 
raggiunti dall`AAA.

€ 5.795,00 € 463,60 € 6.258,60 100,00 € 625,86

14 AZIONE 
M16.5.A.3

Spese tipografiche per la realizzazione 
della Pubblicazione che racconti la "storia" 
dell`Accordo, raccolga le pratiche agricole 
adottate e pubblicizzi i risultati complessivi 
dell`Accordo.

€ 1.220,00 € 0,00 € 1.220,00 100,00 € 122,00

15 AZIONE 
M16.5.A.3

Realizzazione di una o più pagine sul sito 
web del Parco e/o sul social web, che 
raccontino, nel quinquennio, le diverse fasi 
di attuazione del progetto, dalla 
sensibilizzazione sulla problematica della 
qualità delle acque ai risultati conseguiti dal 
progetto stesso

€ 3.965,00 € 0,00 € 3.965,00 100,00 € 396,50

16 AZIONE 
M16.5.A.3

E` prevista la realizzazione di depliant, 
locandine, manifesti e/o comunicazioni via 
web per la pubblicizzazione degli incontri 
mirati alla diffusione dei risultati ottenuti dal 
Progetto.

€ 2.440,00 € 0,00 € 2.440,00 100,00 € 244,00

Totale: € 115.790,20 € 3.782,98 € 119.573,18 100,00 € 11.957,32

(P) evidenzia gli investimenti prioritari di settore

Si fa presente che le informazioni di dettaglio relative agli investimenti ammessi 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.
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INFORMATIVA
Ai fini dell'inoltro al destinatario, il presente documento è copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente e custodito agli atti del Servizio Politiche 
Agroalimentari della Regione Marche.

Distinti Saluti 
IL RESPONSABILE REGIONALE DI MISURA

(FIORANI SILVIA)
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