
1 
 

 
Newsletter n. 7 -  Marzo -Aprile 2016 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA ISCRITTI ED EPAP DAY 

Buonissima riuscita dell’incontro, a valle dell’Assemblea annuale degli iscritti, che l’Ordine 
Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali delle Marche ha organizzato insieme 
all’ EPAP il 18 marzo scorso, ad Ancona nel 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali dell' Università Politecnica delle 
Marche. L' EPAPday, è stato molto partecipato 
dai colleghi marchigiani (circa 70 partecipanti). 
Il Presidente dell’EPAP Stefano Poeta, dopo 
aver illustrato le recenti iniziative intraprese 
dalla Cassa di Previdenza, ha esaminato le 
tematiche previdenziali connesse alla 
professione, mentre l’attuario Tiziana Tafaro,  

Consigliere CdAEpap,  ha invece fatto 
un’analisi tecnica sul funzionamento dell’Ente 
previdenziale. Al dibattito sono intervenuti 
diversi iscritti tra cui, i due componenti del 
C.I.G appartenenti all’ODAF Marche, Alfio 
Bagalini e Giuseppe Stefanelli. Hanno portato 
un saluto anche il Presidente dell’Ordine dei 
Geologi delle Marche Andrea Pignocchi e il 
componente al CIG dei geologi Walter Borghi. 
La presenza dell'EPAP si è fatta sentire ed è 
stata apprezzata. L’incontro, come ricorda il 
Presidente dell’ODAF Marche Marco Menghini, 

è stata un’occasione per far conoscere agli iscritti la nuova dirigenza EPAP dopo il rinnovo 
delle cariche del 2015, dando l’occasione agli iscritti di portare le proprie problematiche ed 
istanze al centro della discussione. All’incontro è stata presente anche una funzionaria 



2 
 

amministrativa dell’EPAP che, grazie alla postazione “front office” con pc e stampante, 
appositamente allestita per l’incontro, ha potuto anche chiarire e risolvere le singole 
problematiche degli iscritti. L’evento rientra nel progetto che l’ODAF Marche ha condiviso 
con la rinnovata dirigenza dell’Ente e che deve garantirne una gestione informata   ed   uno   
stretto   collegamento   degli   eletti   con   le   Federazioni   e   gli   Ordini   di riferimento.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

QUOTE ANNUALI ANNO 2016 

Il  31/03/2016 è scaduto il termine per il versamento della quota annuale, che per l’anno 
2016 è stato determinato confermando le quote dello scorso anno. Per coloro che esercitano  
la  professione,  anche  a  titolo  occasionale,  o  che  comunque utilizzano il timbro 
professionale nell’ambito della loro attività lavorativa (ad esclusione dei dipendenti 
pubblici che utilizzano il timbro per conto dell’Ente presso cui lavorano), la quota è di euro 
160,00.  E'  prevista,  invece,  una  particolare  agevolazione  per  gli  iscritti  che non  
esercitano  la  professione, neanche a titolo occasionale, per i quali la quota è sempre di euro 
110,00. Si ricorda che la riscossione della quota annuale a carico di chi non abbia provveduto 
entro il termine di scadenza, è affidata automaticamente al soggetto gestore incaricato, che 
provvederà all’invio del relativo ruolo esattoriale.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FIRMA MANIFESTO DI INTENTI E DI OBIETTIVI VERSO UN CONTRATTO DI FIUME 

Firmato a Cagli l’8/04/2016  il manifesto di intenti e di obiettivi verso un contratto di fiume 
per il Biscubio, Bosso, Burano, Candigliano e Boschi e Foreste protette dalla direttiva Natura 
2000. A rappresentare l’ODAF Marche, su delega del Consiglio, la collega Paola Sabbatini. 

 

 

RICHIESTA PROROGA SCADENZE SOTTO MISURA 4.1 – 6.1 P.S.R.  MARCHE 2014/2020 

In data 18/03/2016 e in data 27/04/2016 sono state inviate all’Assessore all’Agricoltura e al 
Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, le richieste di proroga per la Sotto Misura 
4.1 e per la Sottomisura 6.1. 
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INCONTRO CON ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA E IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E 

AGRICOLTURA. 

A seguito di formale richiesta di incontro da parte dell’ODAF Marche, il 21/04/2016 si è 
svolto l’incontro con la Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore all’Agricoltura 
Anna Casini, i dirigenti del Servizio Ambiente e Agricoltura Cristina Martellini e Lorenzo 
Bisogni, con la presenza dei colleghi 
del Consiglio dell’Ordine Lucio 
Perozzi, Francesco Renzaglia e il 
Presidente Marco Menghini. Subito 
dopo i saluti e i ringraziamenti per 
l’incontro, il Presidente Menghini 
ha rinnovato la richiesta di un 
urgente seminario tecnico 
divulgativo rivolto a tutti gli iscritti 
all’Ordine, sullo stato dell’arte 
dell’attuazione dei primi bandi del 
PSR e dei futuri in uscita con la 
presenza dei funzionari regionali 
referenti di misura. L’Assessore 
Casini si è quindi impegnata ad 
organizzare tale incontro con l’Ordine entro la fine maggio - inizio giugno. Il Presidente 
Menghini si è inoltre soffermato sulla recente istituzione del sistema di consulenza 
aziendale in agricoltura (dm 3 febbraio 2016) che definisce la figura di consulente e gli ambiti 
di operatività. La Regione Marche è stata, pertanto, invitata a tener conto dei dettami del 
decreto nella prossima programmazione di attuazione dei nuovi bandi. Ulteriore passaggio 
è stato effettuato sull’attuazione del PAN, facendo presente che già la Regione Lombardia, 
con l’approvazione delle linee guida per l’applicazione del piano di azione nazionale (PAN) 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nell’ambito delle misure da adottare lungo le 
autostrade, tangenziali e ferrovie e delle misure da adottare nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano, ha previsto specifiche 
prescrizioni da parte di un consulente abilitato ai sensi della direttiva 128/2009/cee e del 
d.lgs. 150/2012. E’ necessaria, inoltre, l’opera di un consulente nella  misura 10 - sottomisura 
10.1 «pagamenti per impegni agro - climatico - ambientali» PSR Lombardia. E’ stato pertanto 
richiesto alla Regione Marche di tener conto di tale necessità e della possibilità di prevedere 
nelle stesse misure del PSR Marche e nel PAN la figura di un consulente ai sensi della 
direttiva 128/2009/CEE e del d.lgs. 150/2012. L’intervento del Consigliere Lucio Perozzi ha 
sottolineato come, di programmazione in programmazione, si rilevi un trend crescente delle 
domande PSR gestite da professionisti. Questo andamento verrà supportato ed alimentato 
da parte del Consiglio per mezzo di una adeguata comunicazione, al fine di sensibilizzare 
ulteriormente gli imprenditori agricoli affinché si rivolgano sempre più ai colleghi iscritti. 
Allo stesso tempo l’Ordine cercherà di rendersi autonomo al fine di attivare le utenze SIAR 
per i professionisti che intendono lavorare le domande, una volta rispettati i requisiti già 
previsti dalla convenzione da rinnovarsi con la Regione Marche. Il Consigliere Francesco 
Renzaglia è invece intervenuto per fare il punto della situazione sulle foreste richiedendo 
tra l’altro l’attivazione del tavolo delle foreste. 
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ATTIVITÀ DIPARTIMENTI 

Dipartimento verde 

In data 21.03.2016, alle ore 16.00, presso la sede dell'Ordine Regionale, si è svolta la prima 
riunione del Dipartimento “Paesaggio, Pianificazione e Sistemi del Verde”, coordinato dal 
Dott. Agr. Fabrizio Furlani. All’incontro hanno partecipato, oltre al coordinatore, i seguenti 
colleghi: Dott. Agr. Giancarlo Cecchini, Dott. Agr. Renato Fagioli, Dott. Agr. Riccardo 
Frontini, Dott. Agr. Antonello Loiotile, Dott.ssa Agr. Valentina Marinozzi, Dott. Agr. 
Daniele Pagano, Dott.ssa Agr. Maria Rita Salerno.Al termine dell’incontro, i presenti hanno 
concordato sulla opportunità di avviare in via prioritaria le seguenti attività: 
1) proporre alla Regione Marche la revisione del prezzario regionale relativo alle voci 
del “verde”, demandando al collega Antonello Loiotile il compito di predisporre una prima 
proposta; 
2) in collaborazione con il Comune di Senigallia, organizzare un evento 
formativo/informativo a Senigallia, rivolto ai tecnici professionisti e, in via prioritaria, ai 
tecnici comunali della provincia di Ancona, per porre l’attenzione sull’importanza di una 
corretta gestione del verde pubblico e sui contenuti dello “Schema di regolamento del verde 
urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”. Al 
collega Riccardo Frontini viene demandato il compito di coordinare l’organizzazione di tale 
attività; 
3) avviare una campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa, evidenziando 
l’importanza della corretta gestione e manutenzione del verde pubblico. Tale attività sarà 
concretamente attivata nel momento in cui l’Ordine si doterà di un addetto stampa; 
4) per il tramite del Consiglio dell’Ordine, promuovere a livello nazionale e nelle sedi 
competenti il recepimento e l’utilizzo del nuovo Protocollo S.I.A. sulla valutazione di 
stabilità degli alberi, licenziato alla fine del 2015 dalla Società Italiana di Arboricoltura; 
5) promuovere un evento formativo per i dottori Agronomi e i Dottori Forestali sulle 
corrette tecniche di potatura. 
 
Dipartimento Estimo  
In data 11.03.2016, alle ore 17,00 presso la sede dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi 
e Forestali si è svolta la prima riunione del Dipartimento di Economia ed Estimo, coordinato 
dal Dott. Agr. Lucio Perozzi. 
All’incontro hanno partecipato, oltre al coordinatore, i seguenti colleghi: Dott. Agr. Marco 
Menghini Presidente dell’Ordine, Dott.Agr. Floriano Schiavoni, Dott.Agr. Marco Scotucci, 
Dott.Agr. Giancarlo Cecchini, Dott.Agr. Elisabetta Vecchietti, Dott.Agr. Gaetano Sirocchi, 
Dott.Agr. Maurizio Donninelli. 
Al termine dell’incontro, i presenti hanno concordato sulla opportunità di promuovere, in 
via prioritaria, l’attivazione dei seguenti eventi formativi: 
1. Introduzione agli International ValuationStandards (IVS) per le valutazioni 
immobiliari 
2. Il perito estimatore nell'esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali dopo 
la conversione del D.L. n° 83 del 27/06/2015 – Modalità operative e onorarie 
3. Tecnico delle espropriazioni per pubblica utilita’ 
4. “Valutazione di beni paesaggistici e servizi ambientali” 
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FORMAZIONE 

 
L’ODAF Marche sta organizzando un SEMINARIO FORMATIVO-INFORMATIVO, dal 
titolo REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO – STRUMENTO STRATEGICO PER LA 

GESTIONE DEL VERDE che si svolgerà Lunedì 23 maggio, Senigallia, Sala San Rocco alle 
ore 9:00. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BANDO ASSISTENZA ISCRITTI E.P.A.P. 

Si ricorda che entro il 31 maggio 2016 vanno presentate le domande per ottenere 
l’erogazione dei trattamenti di assistenza ai sensi del Regolamento 19 bis relativi al I° 
semestre 2016. 
 
L’Ente ha previsto per l’anno in corso lo stanziamento dell’importo di € 300.000 suddiviso 
in due scaglioni semestrali di € 150.000. 
 
L’importo del primo scaglione è ripartito tra le diverse categorie di trattamento di assistenza 
secondo i seguenti importi: 
- rette di ammissione in case di riposo: € 20.000 
- spese per assistenza domiciliare: € 30.000 
- assegno di studio: € 15.000 
- spese funerarie: € 35.000 
- provvidenze straordinarie: € 50.000 
 
Per avere maggiori informazioni potete consultare la pagina dedicata del sito www.epap.it 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SITO INTERNET 

E’ stato attivato dal CONAF il sito internet del nostro Ordine visualizzabile 
all’indirizzo: http://ordinemarche.conaf.it  dove è possibile visualizzare tutte le 
info/modulistica di interesse per la nostra categoria. Si ricorda che il sito internet è 
l’unico strumento dove è possibile prendere atto di tutte le novità sulla formazione 
nonché  gli eventi accreditati dall’ODAF Marche. 

 

http://www.epap.it/
http://ordinemarche.conaf.it/
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DELIBERE DI INTERESSE DI GIUNTA REGIONALE  

www.norme.marche.it 

 

Numero Data Oggetto 

391 26/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione Schema di bando Accordi Agroambientali d'Area - Tutela delle acque 

390 26/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione Schema di bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 Operazione A) Produzione 
integrata per la tutela delle acque Azione 1) Produzione integrata e Azione 2) Produzione 
integrata avanzata 

350 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione Schema di Bando Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque - Sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000" 

349 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione Schema di bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione C) - Gestione 
sostenibile dei pascoli 

348 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione Schemi di bando Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione D) - Conservazione 
del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale - Azione 1 - Conservazione del 
patrimonio genetico regionale di origine animale e Azione 2 - Conservazione del patrimonio 
genetico regionale di origine vegetale 

347 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione Schema di bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.1 
"Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica" 

346 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Sottomisura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica". 
Modifica Schema di bando DGR 993/2015 

345 18/04/16 Articolo 30, comma 2, della L.R. 21/2011 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità 
dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" - Istituzione dell'Elenco Regionale degli 
Operatori di Agricoltura Sociale 

344 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione Schema di bando Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici - Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone 
montane" 

343 18/04/16 Reg. UE 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Misura 19 - 
LEADER Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Approvazione Schema di bando tipo 

341 18/04/16 Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione schema di bando - Sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi di 
gestione e animazione - gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei 
PSL 

340 18/04/16 REG. (UE) N. 1305/2013 - Programma di sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione schema di bando della Misura 14 (Benessere degli animali) Sotto Misura 14.1 
(Pagamento per il benessere degli animali) 

339 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione Schema di bando - Misura 6, Sottomisura 6.4 A) "Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole", Azione 3) "Produzione di energia". 
Applicazione regime "De Minimis" reg. UE 1407/2013 

337 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Sottomisura 6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole Operazione A) Azione 2 - Agricoltura sociale: Sviluppo di attività non agricole nel 
settore dei servizi sociali e Approvazione Schema di bando Attività b) Servizi Sociali e 

http://www.norme.marche.it/
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assistenziali - Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche - Modifica 
DGR 1199 e DGR 1200 del 30 dicembre 2015 relative agli schemi di bando della Sottomisura 6.4 

336 18/04/16 DGR 1130/2015. Approvazione "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale 
della Regione Marche" 

335 18/04/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione calendario previsionale uscita primi bandi PSR 2014-2020 

262 25/03/16 Modifica della DGR n. 126 del 22/02/2016 concernente "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - 
Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese 
agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei 
consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime 
di aiuto" Sostituzione allegati A e B - Annullamento DGR n. 211 del 18/03/2016 

261 25/03/16 Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Integrazione DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/2016 di approvazione dello Schema di bando 
Sottomisure 1.2 B e 1.2 A - Applicazione del De Minimis Reg. UE 1408/13 

259 25/03/16 Reg. (UE) n. 702/2014. Aiuto di Stato SA 44573. Recepimento delle osservazioni della 
Commissione europea e modifica della DGR n. 73/2016 concernente: "Reg. (UE) n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di 
bando - Misura 8, Sottomisura 8.3, Operazione A), Azione 1 - "Investimenti destinati a ridurre 
il rischio di incendi". Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo 
regime di aiuto". Sostituzione degli allegati A e B della DGR n. 73/2016 

258 25/03/16 Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Marche, Slow Food Marche e 
l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) per l'attuazione di 
un programma di attività volto a consolidare, sviluppare e valorizzare le politiche agricole 
locali e sostenibili e promuovere la cultura del cibo e la sicurezza alimentare nella regione 
marche 

220 18/03/16 DPR 8 settembre 1997, n. 357. DM 17 ottobre 2007. Espressione dell'intesa con il Ministero 
dell'Ambiente per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione IT5320006 Portonovo 
e falesia calcare a mare ed IT5320007 Monte Conero, facenti parte della Rete europea Natura 
2000 e insistenti nel territorio della Regione Marche 

219 18/03/16 DPR 8 settembre 1997, n. 357. DM 17 ottobre 2007. Espressione dell'intesa con il Ministero 
dell'Ambiente per la designazione quali Zone Speciali di Conservazione di ventinove siti 
facenti parte della Rete europea Natura 2000 e insistenti nel territorio della Regione Marche 

217 18/03/16 Istituzione Tavolo Tecnico Regionale permanente di coordinamento dei contratti di fiume 

211 18/03/16 Modifica della DGR n. 126 del 22/02/2016 concernente "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Approvazione Schema di bando - 
Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese 
agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei 
consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime 
di aiuto" Sostituzione allegati A e B 

210 18/03/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione Schema di bando - Sottomisura 3.2. - Operazione A) Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

209 18/03/16 Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - 
Approvazione schema di bando della Misura 3 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari) Sotto Misura 3.1 (Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità) Operazione A 
(Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità) 

176 07/03/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione schema di bando per la selezione di 80 partecipanti ai corsi di formazione 
organizzati dall'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) di 
40 ore per l'attribuzione della qualifica di facilitatore di filiera 

175 07/03/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione schema di bando per la selezione di 80 partecipanti ai corsi di formazione 
organizzati dall'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM), di 
100 ore per l'attribuzione della qualifica di facilitatore dello sviluppo locale 
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174 07/03/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione schema di bando per la selezione di 60 partecipanti ai corsi di formazione 
organizzati dall'Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) di 
40 ore per l'attribuzione della qualifica di facilitatore degli accordi agroambientali 

173 07/03/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.2 Operazione A) - Azioni informative relative 
al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali 

172 07/03/16 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - 
Approvazione Schema di bando - Sottomisura 1.2 Operazione B) - Azioni informative e 
dimostrative su tematiche ambientali 

  

 

 

   

 
 

PSR MARCHE 2014/2020- Bandi emanati(non scaduti) 
 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale 
 
 
 
 

 Oggetto Beneficiari 
Data 

Pubblicazione 
Data 

Scadenza 

 

Sottomisura 11.2 “PAGAMENTI PER IL 

MANTENIMENTO DEI METODI DI 

PRODUZIONE BIOLOGICA” 

Agricoltori singoli o associati 

in attività, ai sensi dell’articolo 

9 del Regolamento (UE) n. 

1307/2013. 

25/11/2015 16/05/2016 

 

Sottomisura 6.1. – AIUTI 

ALL’AVVIAMENTO PER 

L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI 

AGRICOLTORI 

Giovani Agricoltori, di età non 

superiore a 40 anni al momento 

della presentazione della 

domanda di aiuto, che si 

insediano per la prima volta in 

un’azienda agricola in qualità 

di capo azienda. 

19/01/2016 
Prorogata al 

06/05/2016 

 

Sottomisura 6.4 – “Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-agricole” 

Azione 1 – AGRITURISMO 

Imprenditori agricoli ai sensi 

dell’articolo 2135 del Codice 

Civile 

21/01/2016 29/04/2016 

 

Sottomisura 6.4 – “Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-agricole” 

Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE 

Agrinido di Qualità della Regione 

Marche 

Imprenditori agricoli ai sensi 

dell’articolo 2135 del Codice 

Civile 

21/01/2016 29/04/2016 

 

Sottomisura 16.8, operazione 

A)“Supporto per l’elaborazione di piani 

di gestione forestale o strumenti 

equivalenti”. 

Unioni dei 

Comuni,Associazioni tra 

detentori privati o di 

Comuni,Società pubblico – 

private di gestione associata 

23/02/2016 31/05/2016 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
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delle foreste,Associazioni tra 

altri enti pubblici non 

economici, quali enti gestori di 

aree naturali protette e/o siti 

della Rete Natura 2000, 

associazioni agrarie di cui alla 

L. n. 1766/1927 ed i loro 

Consorzi/Aziende, detentori di 

terreni forestali di superficie 

minima pari a 80 ettari, come 

risultanti da fascicolo aziendale 

ex DPR n. 503/1999. 

 

Selezione di 80 partecipanti ai corsi di 

formazione organizzati dall’Agenzia per i 

servizi di sviluppo Agricolo della 

Regione Marche (ASSAM) per 

l’attribuzione della qualifica di 

facilitatore di filiera 

Diplomati, in possesso di 

partita IVA e residenti nella 

Regione Marche 
10/03/2016 

Prorogata al 

18/05/2016 

 

Selezione 80 partecipanti ai corsi di 

formazione organizzati dall’Agenzia per i 

servizi di sviluppo Agricolo della 

Regione Marche (ASSAM) per 

l’attribuzione della qualifica di 

facilitatore dello sviluppo locale. 

Laureati, in possesso di partita 

IVA e residenti nella Regione 

Marche. 

10/03/2016 
Prorogata 

al18/05/2016 

 

Selezione 60 partecipanti ai corsi di 

formazione organizzati dall’Agenzia per i 

servizi di sviluppo Agricolo della 

Regione 

Marche (ASSAM) di 40 ore per 

l’attribuzione della qualifica di 

facilitatoredegli accordi. 

Laureati, in possesso di partita 

IVA e residenti nella Regione 

Marche. 

10/03/2016 
Prorogata 

al18/05/2016 

 

Sottomisura 1.2. – Trasferimento di 

conoscenze ed azioni di informazione 

operazione A “azioni informative relative 

al miglioramento economico delle 

aziende agricole e forestali” 

Organismi pubblici e privati 

che forniscono il servizio di 

informazione. 

18/03/2016 20/05/2016 

 

Sottomisura 1.2. – Trasferimento di 

conoscenze ed azioni di informazione 

Operazione B “Azioni informative e 

dimostrative su tematiche ambientali”. 

Organismi pubblici e privati 

che forniscono il servizio di 

informazione. 

18/03/2016 20/05/2016 

 

Sottomisura 3.2 - Operazione A) 

“Sostegno per attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno" 

Associazioni di produttori, di 

qualsiasi natura giuridica, che 

comprendono gli operatori che 

aderiscono ai regimi di qualità 

di cui al paragrafo 1, articolo 

16 del Regolamento (UE) 

1305/13, per uno specifico 

prodotto rientrante in uno dei 

regimi finanziati nell’ambito 

della sottomisura 3.1. 

22/03/2016 29/04/2016 
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Sottomisura 3.1 - “Sostegno alla nuova 

adesione a regimi di qualità” Operazione 

A) “Supporto a titolo di incentivo per i 

costi di partecipazione ai sistemi di 

qualità” 

agricoltori e associazioni di 

agricoltori le quali siano anche 

soggetti promotori di una filiera 

di qualità 

22/03/2016 30/06/2016 

 

Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti 

a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli. 

Operazione A) Investimenti materiali e 

immateriali realizzati da imprese 

agroalimentari. 

Operazione B) Investimenti materiali e 

immateriali per la riduzione dei consumi 

energetici. 

Imprese che operano nel settore 

della trasformazione e 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli, di cui 

all’Allegato I del trattato, come 

prodotti in ingresso del ciclo di 

lavorazione. 

01/04/2016 01/07/2016 

 

Sottomisura 8.3 – FA 5E: Sostegno alla 

prevenzione dei danni arrecati alle foreste 

da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici Operazione A), Azione 1 – 

Investimenti destinati a ridurre il rischio 

di incendi 

- a) Enti locali delegati dalla 

legge alla competenza in 

materia di interventi 

selvicolturali di prevenzione 

degli incendi boschivi: Unioni 

montane, che sono Unioni di 

Comuni ai sensi del d.lgs. n. 

267/2000 (testo unico degli enti 

locali, TUEL); - b) Altri enti 

locali: Regione Marche, 

Province, Comuni e loro 

associazioni, così come previste 

dal TUEL; - c) Enti pubblici 

non economici: Enti gestori di 

Parchi e Riserve, Comunanze, 

Università agrarie ed altre 

associazioni agrarie, comunque 

denominate, che amministrano 

diritti di uso civico; - d) 

Proprietari, possessori e/o 

titolari dell’amministrazione e 

gestione, pubblici e/o privati o 

misti e loro associazioni 

(Società/Consorzi/Aziende di 

gestione dei beni 

agrosilvopastorali). 

22/04/2016 22/07/2016 

 
Sotto Misura 14.1 “Pagamento per il 

benessere degli animali”; 

Agricoltori singoli o associati 

in attività, ai sensi dell’articolo 

9 del Regolamento (UE) n. 

1307/2013, titolari di 

allevamenti zootecnici ricadenti 

nel territorio della Regione 

Marche e detentori di animali 

della specie bovina, ovina e 

suina. 

22/04/2016 16/05/2016 
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Sottomisura 6.4 Operazione A “Sostegno 

agli investimenti nelle aziende agricole 

per lo sviluppo di attività non agricole” – 

Azione 3 “Produzione di energia” 

Imprenditori agricoli singoli o 

associati, così come individuati 

dall’articolo 2135 del codice 

civile e/o loro coadiuvanti 

familiari 

22/04/2016 25/07/2016 

 

Sotto Misura 6.4 – “Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra–agricole” 

Operazione A) Azione 2 – 

AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo 

di attività non agricole nel settore dei 

servizi sociali Servizio 2: Servizi sociali 

e assistenziali – Laboratorio di Longevità 

Attiva in ambito rurale della Regione 

Marche come individuato dalla DGR n. 

336/2016 

Imprenditori agricoli ai sensi 

dell’articolo 2135 del Codice 

Civile 

22/04/2016 29/04/2016 

 

Sottomisura 19.4 Operazione A - 

Sostegno per i costi di gestione e 

animazione - Gestione operativa ed 

Azioni di animazione per la piena 

attuazione dei PSL. 

Gruppi di Azione Locale 26/04/2016 30/06/2016 

 

Sottomisura 10.1 Operazione d ) - Azione 

1 – Conservazione del patrimonio 

genetico regionale di origine animale. 

Agricoltori singoli o associati 26/04/2016 16/05/2016 

 

Sottomisura 10.1 Operazione d ) - Azione 

2 – Conservazione del patrimonio 

genetico regionale di origine vegetale; 

Agricoltori singoli o associati 26/4/2016 16/05/2016 

 
Misura 19 : Sostegno dello sviluppo 

locale LEADER 
GAL costituiti 26/04/2016 30/06/2016 

 

Sottomisura 13.1 – Pagamento 

compensativo per le zone montane 

Operazione A) Pagamenti compensativi 

nelle zone montane 

Agricoltori singoli o associati 

in attività, ai sensi dell’articolo 

9 del Regolamento (UE) n. 

1307/2013 

26/04/2016 16/05/2016 

 

Sottomisura – 12.1 - pagamento 

compensativo per le zone agricole Natura 

2000 

Azione 1) Misure di conservazione degli 

Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 

Azione 2) Misure di conservazione 

necessarie al mantenimento dell'avifauna 

Azione 3) Misure di conservazione di 

aree Natura 2000 riconducibili agli 

Habitat 91E0 e 92A0 

agricoltori ai sensi dell’articolo 

2135 del Codice Civile; 

organismi deputati alla gestione 

delle Aree Natura 2000 solo se 

possessori delle superfici 

oggetto di aiuto. 

27/04/2016 16/05/2016 

 
Sottomisura 10.1 Operazione C) - 

Gestione sostenibile dei pascoli; 
Agricoltori singoli o associati. 27/04/2016 16/05/2016 

 

Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di 

adottare pratiche e metodi di produzione 

biologica” 

Agricoltori singoli o associati 

in attività, ai sensi dell’articolo 

9 del Regolamento (UE) n. 

1307/2013 

27/04/2016 16/05/2016 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003.  
 
 
 
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell’Ordine Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche e non sarà comunicato o diffuso a terzi.  
Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: ordinemarche@conaf.itdiversamente ci 
legittimate a proseguire nel servizio. 

 

 

CONSIGLIO DELL’ ORDINE REGIONALE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

DELLE MARCHE 

 

Presidente:   MARCO MENGHINI 

Vice Presidente:  FABIO SANSONETTI 

Segretario:   FABRIZIO FURLANI 

Tesoriere:   PAOLO TROBBIANI 

Consiglieri: SIMONE CINGOLANI, LUCIO PEROZZI, ANGELO RECCHI, 
FRANCESCO RENZAGLIA, FRANCESCO TANFERNA. 

--------------------------------------------------- 

SEGRETERIA ODAF MARCHE 
Piazza Salvo D'Acquisto n° 29 - 60131 Ancona 

Telefono e Fax (in automatico) 071/2900874 

Lunedì-Mercoledì: 8,30-13,00 e 16,00-19,00 - Venerdì: 13,00-16,00 
E- Mail: ordinemarche@conaf.it 

PEC: protocollo.odaf.ancona@conafpec.it 

--------------------------------------------------- 
 

Coordinamento Dipartimento Comunicazione  
Fabio Sansonetti, Dottore Agronomo 
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