
Marche – PSR 2014-2020 –Operazione 16.5 – Azione A.1 -  Tutela
del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed

alluvioni

Beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno i Comuni in qualità di soggetti capofila di un unico
Accordo Agroambientale d’Area per la Tutela del Suolo e prevenzione al dissesto idrogeologico
ed alluvioni (AAA-TSDA).

Interventi 

Sono ammissibili  le  seguenti  attività  relative  alla  fase di  “gestione operativa”  del  progetto
d’area

 coordinamento   della fase attuativa dell’accordo agroambientale, sia riguardo alle misure
individuali,  che  alle  misure  di  sistema.  In  particolare  questa  attività  riguarda  il
monitoraggio della fase attuativa di tutte le misure inserite nel Progetto AAA TSDA, ed il
coordinamento della fase di gestione e di rendicontazione delle spese;

 attività di animazione   e di coinvolgimento dei diversi attori durante tutta la durata di 3
anni della operatività dell’AAA TSDA, anche in fase successiva al completamento degli
investimenti materiali, finalizzata: 

o a mantenere  vivo lo  spirito  di  collaborazione tra  agricoltori,   amministrazioni
locali e altri soggetti partecipanti; 

o alla raccolta di eventuali proposte migliorative per la gestione del territorio; 
o alla verifica di eventuali criticità nell’applicazione del manuale di gestione  di cui

al punto seguente; 
 redazione di un manuale di gestione   dell’area che, una volta condiviso dagli agricoltori

aderenti  all’accordo,  dagli  amministratori  locali  e  dagli  altri  soggetti  partecipanti,
individui  gli  obblighi  e  gli  impegni  di  ognuno,  secondo  il  principio  giuridico  “erga
omnes”, che potrà essere  applicato attraverso specifici regolamenti comunali;  

 comunicazione dei risultati  ;
 valutazione dei risultati  .

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 spese per animazione e coinvolgimento degli interessati;
 spese per elaborazione “progetto dell’AAA-TDSA”;
 spese per analisi, test e prove, strettamente finalizzate al monitoraggio e valutazione

dei risultati dell’accordo;
 coordinamento delle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese;
 spese per la redazione di un manuale di gestione del territorio rivolto agli amministratori

locali ed a tutti gli agricoltori dell’area dell’accordo;
 costi per l’autovalutazione dei risultati;
 spese per il piano di comunicazione verso i cittadini del territorio delle iniziative attivate

e dei risultati ottenuti.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 3.000.000,00.

Il  contributo è concesso in conto capitale con una intensità di  aiuto pari  al 100% dei  costi
ammissibili. Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura



è di Euro 150.000,00 per Accordo Agroambientale d’Area. Per il piano di comunicazione verso
i cittadini del territorio fino ad un massimo di Euro 15.000,00 di contributo pubblico.

Tenuto conto della complessità relativa alla progettazione, al monitoraggio degli interventi ed al
coinvolgimento  continuo  del  partenariato  per  tutto  il  periodo  dei  tre  anni  di  operatività
dell’Accordo, il progetto deve prevedere un costo minimo di Euro 50.000,00 per il facilitatore
dell’AAA.

Fonte

Bando 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate dal 16-01-2020 al 16-04-2020.

Link 

Informazioni 

https://www.fasi.biz/?option=com_incentives&view=downloadFile&id=5653
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti

