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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 nn. 90 e 192/2016 e ll.mm.. Concessione proroga del 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto riferite 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   concedere la proroga del termine di scadenza  per  la presentazione delle domande  di 
aiuto del bando di cui al DDS n. 90 del 23 f ebbraio 2016  e s.m. ,  bando della 
sottomisura 16.8, operazione A), del PSR Marche 2014/2020;

- di  stabilire che il nuovo termine di scadenza  per la presentazione delle domand e  di aiuto  
è il 31 ottobre 2016;

- 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 n. 90/2016;

- 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.”;
- DDS n. 192 del 4 aprile 2016, “ 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”;
DDS n. 317 del 10/05/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016. Concessione 
proroga e adeguamento al Bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto
per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”;
DDS n. 424 del 05/07/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014   – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90, 192 e 317/2016. Introduzione 
dell’allegato   “Modello di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta relativa alla verifica di    
impresa in difficoltà” nel Bando della 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” in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013.”.

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 ,  successivamente  modificato con DDS n. 192/2016 , n. 317/2016 e ,  da 
ultimo, dal n. 424/2016.

Sono pervenute nel mese di luglio 2016 le seguenti richieste di proroga da parte di:
- UNCEM Marche;
- Azienda Speciale Consorziale del Catria;
- Università degli uomini originari di Frontone;
- Società agricola forestale di gestione dei beni agro-silvo-pastorali “Tronto”.

Tutte le note chiedono la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di aiuto  sino  alla data del 31 ottobre 2016 e tutte motivano tale  richiesta come   
necessaria indicando  che , dato il notevole numero di particelle catastali da inserire e 
validare nei propri fascicoli aziendali da parte dei CAA (già impegnati su altre misure PSR e   
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PAC) e ,  successivamente ,   da parte  di AGEA,  sono necessari  tempi  molto  lunghi per 
concludere tali operazioni propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto.

I sopra elencati beneficiari detengono  complessivamente , direttamente  od  indirettamente , 
varie migliaia di ettari di bosco che intendono pianificare aderendo al bando in narrativa   ( ad 
esempio  l’UNCEM Marche rappresenta le 9 Unioni montane delle  M arche che gestiscono il 
demanio forestale regionale, il quale consta di circa 18.000 ettari di superficie boscata).

La sottomisura 16.8 è un ’importante  novità del periodo di programmazione  dei fondi 
comunitari per lo sviluppo rurale  2014/2020 e  sta  suscita ndo  molto interesse da parte dei 
più grandi proprietari o detentori di significativi complessi forestali.
Non è direttamente ,   e nell’immediato ,   collegata all’indotto occupazionale  delle maestranze   
di settore  (la sottomisura produrrà  direttamente  lavoro esclusivamente intellettuale dei liberi 
professionisti abilitati alle competenze in materia che saranno  incaricati  della redazione 
degli strumenti di pianificazione forestale) , ma può comunque  s viluppar lo e stabilizzarlo  in 
futuro.
Occorre dare atto del fatto che le superfici  boscate , in generale, non erano state in passato 
inserite nei fascicoli aziendali e che, date le estensioni in gioco, constano di una miriade di 
particelle catastali da inserire, valutare come superficie e  fotointerpretare  prima della 
validazione.

Per quest i  motiv i  si propone di accogliere quanto richiesto dai sopra elencati potenziali 
beneficiari.

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

Non ci sono allegati.
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