
MISURE PSR Sottomisure Operazioni/Azioni beneficiari

Operazione A) - FA 2A - Azioni formative rivolte agli 

addetti del settore agricolo, alimentare e forestale

Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati   - DESTINATARI: 

1)addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Operazione B) - FA 6A - Azioni format. per gestori del 

territorio, operatori econ.e PMI nelle aree rurali  

Regione Marche ed altri Organismi pubblici e privati - DESTINATARI: 

1) gestori del territorio; 2) operatori economici e PMI operanti nelle aree 

rurali.

Operazione A) - FA 2A - Azioni informative relative al 

miglioram. econom. delle aziende agricole e forestali

Regione Marche ed Organismi pubblici e privati. DESTINATARI:

addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Operazione B) - FA 4B - Azioni informative e 

dimostrative su tematiche ambientali

Regione Marche ed Organismi pubblici e privati.

DESTINATARI:addetti del settore agricolo, alimentare e forestale.

Operazione C) - FA 6A - Azioni informative e 

dimostrative nell’ambito dello sviluppo rurale

 Regione Marche ed Organismi pubblici e privati.

DESTINATARI:operatori economici non agricoli e PMI operanti nelle 

aree rurali.

3.1 Sostegno alla nuova adesione a 

regimi di qualità

Azione A) - FA 3A supporto a titolo di incentivo per i 

costi di partecipazione ai sistemi di qualità
 Agricoltori e le loro associazioni.

3.2  -  sostegno  per  attività  di  

informazione  e  promozione,  svolte  da  

associazioni  di  produttori  nel mercato 

interno

Azione A) - FA 3A Azioni di informazione e 

promozione dei prodotti di qualità  

Associazioni di produttori, di qualsiasi natura giuridica (par. 1, art. 16 del 

Regolamento (UE) 1305/13) per uno specifico prodotto rientrante in uno 

dei regimi finanziati nell’ambito della sottomisura 3.1.

4.1 - sostegno a investimenti nelle 

aziende agricole

Operazione A) - FA 2A - Investimenti materiali e 

immateriali
Imprenditori agricoli singoli o associati.

Operazione A) - FA 3A - Investimenti materiali e 

immateriali realizzati da imprese agroalimentari

Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e 

immateriali per la riduzione dei consumi energetici

Operazione A) - FA 2A - Viabilità rurale e forestale

Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni, Unioni di Comuni, 

Comunanze Agrarie,Università agrarie, ASBUC, ecc.), anche in forma 

associata, organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-

silvo-pastorali.

Consorzio di Bonifica;

Consorzi stradali obbligatori o volontari costituiti ai sensi del DLL 

1446/1918.

Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste per le sole 

infrastrutture forestali;

Consorzi Forestali per le sole infrastrutture forestali.

Operazione B) - FA 5A - Infrastrutture irrigue Consorzio di Bonifica.

 Azione 1 – Sostegno per investimenti non produttivi in 

aree oggetto di accordo agroambientale; 

Agricoltori singoli o associati;

Comunanze, Università Agrarie, ASBUC, organismi pubblico-privati di 

gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;

organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della 

Regione Marche ai sensi della L.R. 6/07 e ss. mm e ii. e gestori di demanio 

pubblico.

Azione 2 – Misure di attenuazione del conflitto 

allevatore / Lupo 
Agricoltori singoli o associati.

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre le 

conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici

Operazione A) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico

Imprenditori agricoli singoli o associati;

Enti pubblici competenti nell’ambito della difesa del suolo, il Consorzio di 

Bonifica unico regionale, Comunanze agrarie, Università agrarie, ASBUC, 

organismi pubblico – privati di

gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali.

5.2  -  sostegno  a  investimenti  per  il  

ripristino  dei  terreni  agricoli  e  del  

potenziale  produttivo danneggiati da 

calamità naturali, avversità atmosferiche 

ed eventi catastrofici

Operazione A) - FA 3B - Ripristino del potenziale 

produttivo danneggiato da calamità

Imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, 

singoli o associati.

Operazione A) - FA 4C - Investimenti non produttivi a finalità ambientale 

Mis. 05 - Ripristino del 

potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da 

calamità naturali (articolo 

18)  
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Mis. 01 - Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 

informazione (art 14)

1.1 - sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di 

competenze

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione

Mis. 03 - Regimi di qualità 

dei prodotti agricoli e 

alimentari (art. 16)

Mis. 04 - Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 

(art. 17)

4.2 - sostegno a investimenti a favore 

della trasformazione 

/commercializzazione e/o dello sviluppo 

dei prodotti agricoli

Imprese che operano nel settore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli (All. I del trattato).

4.3  -  Sostegno  a  investimenti  

nell'infrastruttura  necessaria  allo  

sviluppo,  all'ammodernamento  e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura

4.4 - sostegno a investimenti non 

produttivi connessi all'adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali



MISURE PSR Sottomisure Operazioni/Azioni beneficiari

6.1 Aiuti all'avviamento dei giovani 

agricoltori

Operazione A - Aiuti all’avviamento per l’insediamento 

di giovani agricoltori (FA 2B)

Agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 

anni che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si 

insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda.

6.2 Aiuti all’avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-agricole 

nelle aree rurali

Operazione A) - FA 6A - Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone 

rurali. SETTORI DI ATTIVITA': produzione di energia 

da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell'uso energia; 

attività di turismo rurale e valirizzazione di beni 

culturali ed ambientali; attività inerenti le TIC, attività 

informatiche ed elettrocniche e-commerce ecc; 

prestazione di servizi alla popolazione rurale.

Microimprese e piccole imprese delle aree rurali, che si impegnano ad 

esercitare l’attività di impresa

indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio 

dell’impresa.

Azione 1 – Agriturismo
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (art. 11, 

L. Reg.le n. 21/2011)

Azione 2 – Agricoltura sociale
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli 

ed associati,  (artt. 25 e 26,  L. Reg.le n. 21/2011)

Azione 3 – Produzione di energia

Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 C.C. e loro coadiuvanti familiari 

(singoli ed associati) rientranti per dimensione nella definizione di micro e 

piccola impresa secondo l’all. I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, 

ai sensi della racc. della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003

Azione 1 – Produzione di energia (investimenti 

materiali ed immateriali finalizzati alla creazione di 

nuove

attività di produzione di energia da biomassa forestale, 

da parte di imprenditori forestali singoli o

associati nell’ambito di filiere legno energia)

Piccole e micro imprese, ALL. I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 

ABER, ai sensi della racc. della Comm.  2003/361/CE del 06.05.2003, da 

costituire o già attivate nel settore della produzione di energia, 

rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali 

o agricolo-forestali, singoli o associati, produttori della materia prima 

utilizzata per la produzione di energia

Azione 2  –  Servizi alla popolazione ed alle imprese 

(sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi 

alla popolazione ed alle imrpese, nell’ambito di Progetti 

Integrati Locali)  a) servizi nel settore dell'accoglienza e 

del turismo, b) servizi di guida ed informazione, c) 

servizi di guida e accompagnamento, d) servizi di 

digitalizzazione e informatizzazione, e) Servizi per 

allestimenti di esposizioni, f) servizi sociali e 

assistenziali, g) servizi educativi e didattici, h) servizi 

innovativi

Micro imprese, ALL. I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi 

della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, 

da costituire o già attive nei settori di cui alla descrizione delle tipologie 

degli interventi.

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati 

alla creazione, al miglioramento o 

all'espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi 

gli investimenti nelle energie rinnovabili 

e nel risparmio energetico

Operazione A) - FA 6A - Riuso e riqualificazione dei 

centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di 

energia. 

Comuni ricadenti nelle “aree interne” nell’ambito degli Accordi di 

Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali.

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 

all'introduzione, al miglioramento o 

all'espansione di servizi di base a livello 

locale per la popolazione rurale, 

comprese le attività culturali e ricreative, 

e della relativa infrastruttura

Operazione A) FA 6A Investimenti nella creazione, 

miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e 

infrastrutture: a) – strutture per centri sociali e servizi; 

Enti locali, enti di diritto pubblico e loro associazioni;

Cooperative di comunità.

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala

Operazione A)  FA 6A Investimenti in infrastrutture 

ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, 

infrastrutture - a) percorsi turistici ed aree sosta (anche 

segnaletica); b) infrastrutture ricreative (rifugi ..); c) 

centri informazione turistica e centri visita aree 

protette.

Enti locali, enti di diritto pubblico ed associazioni senza scopo di lucro 

impegnate nel settore della

cultura e delle tradizioni).

7.6 - sostegno per studi/investimenti 

relativi alla manutenzione, al restauro e 

alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché 

azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente

Operazione A) - FA 6A - Investimenti relativi al 

patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

Enti locali, soggetti di diritto pubblico, Enti Parco e gestori di Riserve 

Naturali, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro e soggetti di 

diritto privato impegnati nel settore della cultura e delle tradizioni.

OPERAZIONE A)- Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole:

OPERAZIONE B) - Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole:

Mis. 06 - Sviluppo delle 

aziende agricole delle 

imprese (art. 19)

 6.4 - sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole 

 6.4 - sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole 

Mis. 07 - Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20)



MISURE PSR Sottomisure Operazioni/Azioni beneficiari

8.1 - sostegno alla 

forestazione/all'imboschimento

Operazione A) - FA 5E - Imboschimenti di superfici 

agricole

Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della 

gestione della superficie

interessata dall’impegno;

gestione della superficie

interessata dall’impegno;

8.2 - Sostegno per l'impianto e il 

mantenimento di sistemi agroforestali

Operazione A) - FA 5E - Impianto e mantenimento di 

sistemi agroforestali (creazione di piccole aree boscate 

– realizzazione di sistemi lineari – piantumazione di 

piante isolate)

Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata 

dall’impegno;

dall’impegno

Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di 

incendi boschivi

Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio 

idrogeologico

8.5  Sostegno  agli  investimenti  destinati  

ad  accrescere  la  resilienza  e  il  pregio  

ambientale  degli ecosistemi forestali

Operazione A) - FA 4A - Interventi in servizi pubblici, 

in funzioni ambientali e di tutela delle foreste

Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-

privati di gestione associata delle foreste, Consorzi forestali, soggetti 

deputati alla gestione delle aree naturali protette e dei siti della Rete 

Natura 2000;

Azione 1 – Fase di setting-up
Nella fase di setting up il beneficiario è uno dei componenti del 

costituendo GO, come descritto perl’azione 2.

Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

 I Gruppi Operativi (GO) del PEI ai sensi dell’articolo 56 del Reg.(UE) 

1305/2013. Gli attori coinvolti in un GO possono essere: imprenditori 

agricoli e forestali (in forma individuale o associata), le imprese di 

trasformazione e commercializzazione, Enti ed Istituti di ricerca,erogatori 

di servizi pubblici e privati (di base, specializzati e di supporto tecnico), 

altri soggetti del settore

agroalimentare, dei territori rurali e della società civile, comprese le 

organizzazioni non governative, gli“innovation broker”, quali facilitatori 

del progetto.

16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie

Operazione A) - FA 2A - Sostegno a prog. pilota e per 

lo sviluppo di nuovi prodotti,pratiche, processi e 

tecnologie

Il beneficiario del sostegno è la forma di aggregazione/integrazione 

costituita da almeno due soggetti, e mediante modalità amministrativo 

gestionali quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS), 

contratti di rete,consorzi.La forma di aggregazione dovrà essere composta 

almeno

agroalimentare o forestale o loro associazioni o da operatori pubblici o 

privati delle aree rurali quali utilizzatori dell’innovazione sviluppata;

agricola e/o forestale.

16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli 

operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e

condividere impianti e risorse, nonché 

per lo sviluppo/la commercializzazione 

del turismo

Operazione A) - FA 6A - Cooperazione tra piccoli 

operatori per diverse finalità nelle aree LEADER

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Reg. (UE) 807/2014 beneficiari della 

presente sottomisura possono essere soltanto “piccoli operatori”, cioè 

microimprese a norma della raccomandazione 2003/361/CE e s.m. o una 

persona fisica non impegnata in una attività economica al momento della 

richiesta di finanziamento. Il raggruppamento di piccoli operatori non può 

essere inferiore a 3. Nel caso di operatori agrituristici o di fattorie 

didattiche i richiedenti dovranno risultare iscritti agli elenchi di operatori di 

cui alla L.R. 21/2011, prima della erogazione di qualsiasi aiuto.

Mis. 16 - Cooperazione 

(art. 35)

Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi 

selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che 

sono Unioni di Comuni (d.lgs. n. 267/2000);

Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque 

denominate, che amministrano diritti di uso civico;

pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende 

di gestione dei beni agrosilvopastorali)

16.1 - sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità 

dell'agricoltura

Operazione A) - FA 5E - Prevenz. danni a foreste causati da incendi, calamità nat. e altri eventi catastrofici

Operazione A) - FA 2A - Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi del PEI

Mis. 08 - Investimenti nello 

sviluppo delle aree 

forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

(articoli da 21 a 26)
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni 

arrecati alle foreste da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici



MISURE PSR Sottomisure Operazioni/Azioni beneficiari

16.4 - Sostegno alla cooperazione di 

filiera, sia orizzontale che verticale, per 

la creazione e lo sviluppo di filiere corte 

e mercati locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale connesse 

allo sviluppo delle filiere corte e dei 

mercati locali

Operazione A) - FA 3A - Sostegno delle filiere corte e 

dei mercati locali

Associazioni di produttori di qualsiasi natura giuridica. Sono escluse le 

organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o 

più settori.

Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio 

idrogeologico

Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Consorzio di 

Bonifica, organismi

pubblico-privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, Enti 

gestori delle aree protette

Azione 2 – Tutela della biodiversità Soggetti gestori aree Rete Natura 2000.

Azione 3 – Tutela della qualità delle acque
Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Enti gestori delle 

aree protette

16.6 - sostegno alla cooperazione di 

filiera per l'approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da

utilizzare nella produzione di alimenti e 

di energia e nei processi industriali

Operazione A) - FA 5C - Costituzione di aggregazioni 

tra produttori di biomassa forestale

Associazioni di produttori agricoli e forestali di qualsiasi natura giuridica. 

Sono escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che 

rappresentano uno o più settori

16.7 - sostegno per strategie di sviluppo 

locale di tipo non partecipativo

Operazione A) - FA 6A- Supporto per le strategie di 

sviluppo locale non CLLD
Comune capofila del partenariato locale

16.8 - sostegno alla stesura di piani di 

gestione forestale o di strumenti 

equivalenti

Operazione A) - FA 5E - Supporto per l'elaborazione di 

piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

35/2013, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, 

come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;

forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo 

aziendale ex DPR n. 503/1999;

di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da 

fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;

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.

16.9 - sostegno per la diversificazione 

delle attività agricole in attività 

riguardanti l'assistenza

sanitaria, l'integrazione sociale, 

l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 

l'educazione ambientale e

alimentare

Operazione A) - FA 2A - Diversificazione attività 

agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie 

svantaggiate

Il beneficiario del sostegno è la forma associata, qualora dotata di 

personalità giuridica e responsabilità patrimoniale proprie e/o dei suoi 

componenti, nei casi in cui l’atto costitutivo della forma associata preveda 

una responsabilità patrimoniale suddivisa tra i componenti, che deve 

risultare in possesso di una  convenzione poliennale con un ente pubblico 

per la fornitura di un servizio sociale e/o assistenziale alla

comunità.

La Forma associata è formata da almeno due soggetti con personalità 

giuridica, che deve costituirsi

mediante modalità amministrativo gestionali, possibilmente semplici e 

leggere, quali ad esempio

associazioni temporanee di scopo (ATS).

Almeno uno dei soggetti componenti la forma associata deve essere 

un’impresa agricola.

Mis. 16 - Cooperazione 

(art. 35)

Oper. A) - FA 4C - Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattam. Al camb.climatico e per miglioram. Ambiente

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


