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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 - DGR n. 72/2016. DDS n. 90/2016. Adeguamenti al Bando della Misura 16, 

Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione 

forestale o strumenti equivalenti”.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo  16  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di   approvare, ai sensi della DGR  n.  72/2016 ,  gli adeguamenti al bando della sottomisura 
16.8 Operazione A) di cui al DDS n. 90/2016 specificati nel documento istruttorio ed 
evidenziati con grassetto e sottolineatura nel testo coordinato del bando, in allegato al 
presente atto;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione in quanto l ’attestazione della  copertura finanziaria del bando è presente nel 
decreto richiamato al punto precedente;

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR    
Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito istituzionale regionale    
http://agricoltura.regione.marche.it/.

Il dirigente
(Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://agricoltura.regione.marche.it/
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
-     DGR  n.  72 del 08/02/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 -  Approvazione  Schema  di  bando - Misura 16, Sottomisura 16.8, 
operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”. Attivazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” ai soggetti di diritto privato 
ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e della D.G.R. n. 24 del 18 gennaio 2016.”;
- DDS n. 90 del 23 febbraio 2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 72/2016 . Bando – Misura 16, Sottomisura 16.8, 
operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”. Regime di aiuto di Stato in “de minimis” per i soggetti di diritto privato ai sensi del 
Regolamento UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016.”.

motivazione
Con  d ec reto  del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura  n. 90/2016 è stato approvato il 
bando della sottomisura 16.8 del  Programma  di  Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della 
Regione Marche.
Relativamente al  paragrafo 5.1.1 relativo ai Requisiti del soggetto richiedente, sono 
pervenute numerose richieste di chiarimenti.

A  seguito degli approfondimenti  soprattutto  in materia di anagrafe delle aziende agricole, 
con particolare riferimento al contenuto catastale del fascicolo azien dale, si ritiene 
necessario adeguare  il  punto 2)  e, di conseguenza, il punto 5)   del paragrafo 5.1.1 che 
dispone in materia di fascicolo aziendale.

In particolare, ai fini del bando della presente sottomisura,  sulla base di  quanto stabilito agli 

artt. 4 e 5 del D . M .  12 gennaio 2015 ,  n. 162 ,   si reputa sufficiente richiedere per i soggetti 

che sono già associati, o che si associano  o si devono associare  per presentare domanda 

di aiuto a valere sul bando in narrativa:

o l’ iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente 

validata (Fascicolo Aziendale);

o l’indicazione delle particelle detenute oggetto di Piano.

In questo modo  viene  salvaguardata , in particolare per i beneficiari che si associano o si 

devono associare,  la possibilità per tali soggetti di presentare domande di aiuto per le 

superfici boscate o non boscate a valere su altri bandi, sia delle misure forestali che di quelli 

rivolti ad altri usi del suolo agropastorali (pascoli e seminativi).

In merito alle altre questioni poste sulle diverse forme associative funzionali ad accedere al 

contributo è  stata  altresì  introdotta una forma di associazione temporanea costituita da 

soggetti ciascuno detentore di almeno 80 ettari di superficie boscata.

Si richiede  il conferimento di mandato con rappresentanza  ad  uno dei  soggetti ,   il quale , in 

qualità di capofila,  dovrà gestire le particelle dei  mandant i sulla base delle  clausole 

contrattuali. Il contratto   di mandato  dovrà essere prodotto con la domanda  di aiuto  e dovrà   
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contenere la parte di superficie   boscata  detenuta , estesa almeno 80 ettari,  che ogni 

mandante intende destinare al Piano presentato dal mandatario.

Si specifica inoltre quali sono le forme di cooperazione accettate, che sono quelle riferite 

alla legge od al Codice civile (art. 1703 e seguenti).

In conseguenza delle modifiche di cui sopra si è reso  altresì  necessario adeguare quanto 

previsto dall e  lettere a) e b )  del paragrafo 7.1.3  “ Documentazione da allegare alla domanda 

di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti”.

Inoltre è stato chiesto , e ciò si condivide,  di definire nel paragrafo 6.3 “Selezione delle 

domande di aiuto” di introdurre il concetto che discerne le singole domande di aiuto in caso 

di parità di punteggio,  nonché  di definire cosa si intende per “Superfici forestali ricomprese 

in un progetto legno – energia” (criterio B. dello stesso paragrafo 6.3).

Infine si è ritenuto necessario  od  opportuno modificare leggermente i  paragrafi 5.1.2  

(Requisiti della domanda di aiuto, cfr. punto 2.)  e 6.1.1 ( Spese ammissibili, per quel che 

riguarda l’ incentivo  ai dipendenti  per strumenti di pianificazione forestale  redatti totalmente 

internamente dagli Enti locali o territoriali).

Si evidenzia che tali cambiamenti corrispondono  a quegli adeguamenti previsti dalla 

delibera di approvazione dello schema di bando   (DGR n. 72/2016) e consentiti al Dirigente 

per il buon andamento dell’attività   visto che   non comportano modificazioni agli indirizzi già 

adottati.

Per una migliore lettura del bando da parte dei richiedenti si allega al presente atto  i l testo 
coordinato che riporta evidenziati gli aggiornamenti operati con il grassetto e la doppia 
sottolineatura.

Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in 
quan to l’attestazione della  copertura finanziaria del bando è presente nel decreto  del 
dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 90/2016.

esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

  Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Testo coordinato  Bando Misura  16 , Sottomisura 16.8, operazione A) del PSR Marc he 
2014/2020.
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