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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. 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.

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

presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre
2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
VIST O   l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
- d i pubblicare il bando della Sottomisura 16.8, operazione A), “ Supporto per 

l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti ” ,  del PSR Marche 
2014-2020, approvato ai sensi del reg. UE 1305/2013,  bando a llegato  al presente atto, 
parte integrante dello stesso, con la relativa modulistica allegata;

- di stabilire che  ai soggetti di diritto privato  si applicano  le  “ REGOLE SPECIFICHE PER LA 

CONCESSIONE DI AIUTI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO CE N. 1407/2013: 
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  -  DE MINIMIS 
GENERALE”, allegato B della DGR n. 24/2016;

- di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  1 0  marzo 
2016 fino al giorno 31 maggio 2016;

- d i prendere atto che la DGR  n. 72 del 08 / 02 /201 6  ha stabilito per l’anno 2016 la    
dotazione finanziaria di €  646.800,00  di quota FEASR,  di € 255.960,00 di quota 
regionale, del restante importo a carico della quota statale, per un importo complessivo   
pari a € 1.500.000,00 di spesa pubblica;

- di stabilire che l’onere derivante dal presente  atto,  pari ad € 255.960,00, quale relativo    
cofinanziamento regionale, è posto a carico della missione 16, programma 03, capitolo 
2160320007 del bilancio 2016/2018, secondo il seguente riparto: per l’ammontare di € 
100.000,00 per l’annualità 2017 e per l’ammontare di € 155.960,00 per l’annualità 2018;

- di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare
gli indirizzi procedurali;

- 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
-  Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 
2014-2020;
-  Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR 
Marche 2014-2020;
-  DGR 660 del 7/8/2015 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa 
regionale concernente: “approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015;
-  Circolare Agea “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il 
pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – 
Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli 
animali”;
- Mipaaf: Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014 – 2020 di 
cui all’Intesa della CSR del 11/02/2016;
- DGR n. 24 del 18/01/2016, “ Reg. (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea agli aiuti "de minimis" Misure del PSR attivate in regime di "de minimis";
-  DGR 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. 1047 del 09/12/2015, “ Misure organizzative per la gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 – Responsabilità di attuazione delle misure 
del PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio Ambiente e Agricoltura”;
- DDS n. 84 del 15/02/2016, “ Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 – Attribuzione ai dipendenti del Servizio Ambiente e 
Agricoltura della responsabilità regionale delle misure del PSR 2014-2020 e Annullamento 
DDS n. 83/2016.”.

motivazione
Con Decisione n. 5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il   Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Marche.
Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR  Marche 2014/2020  è stato poi 
approvato dall’Assemblea legislativa - Consiglio Regionale delle Marche.
Il documento, tra i vari interventi previsti per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei    
beneficiari, individua la predisposizione di uno schema di bando unico per le varie misure,    
come uno degli strumenti atti a garantire sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di    
ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili.
Con DGR n.  72 del 08/02/2016 , è stato adottato quindi lo schema di bando per la   Sottomisura   
16.8, operazione A),  “ Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti   
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equivalenti ” , attivando il relativo aiuto di Stato in regime “de  minimis ” per i soggetti di diritto 
privato, ai sensi della DGR n. 24 del 18/01/2016.
La deliberazione  di riferimento  n. 72/2016  ha autorizzato il Dirigente del Servizio Ambiente ed 
Agricoltura, in   qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014–2020 , ad aprire i bandi 
con   successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché   eventuali 
adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività.
Con il presente decreto viene quindi aperto il primo bando della Sottomisura  16.8,  o perazione 
A)  citata ( bando  allegato  quale parte integrante del presente atto con  la relativa modulistica  
allegata allo stesso).
Per quanto riguarda i l  termin e   perentorio  di presentazione delle domande  di aiuto ,  si propone 
di  stabili re  che  questo  sia  il 31 maggio 2016 , con possibilità di caricamento sul SIAR delle 
stesse a partire dal 10 marzo 2016.
In allegato al bando è contenuta la seguente modulistica:

- Allegato 1:  dichiarazione, per i soggetti di diritto privato, sul regime di aiuto di Stato in 
“de minimis” (come da allegato C della DGR n. 24/2016);

- Allegato 2:  dichiarazione sostitutiva del Direttore dell’esecuzione del servizio di 
redazione del Piano.

Per i soggetti di diritto privato si applica altresì l’allegato B della DGR n. 24/2016, concernente 
“ REGOLE SPECIFICHE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 

CE N. 1407/2013: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  -  DE MINIMIS 
GENERALE”

In merito alla dotazione finanziaria, con la DGR  72 /201 6  si è stabilita, per  il primo bando 
dell’anno 2016, una dotazione finanziaria disponibile di € 1.500.000,00.
Con la stessa DGR n.  72/2016  è stata acquisita l’attestazione della relativa copertura    
finanziaria nell’ambito della disponibilità, attestata  per il biennio 2016/17  nella DGR 660/2015, 
per ciò che   riguarda la quota regionale di cofinanziamento del bilancio 2016/2018 , così 
declinata nell’atto deliberativo:
“ di stabilire che  l’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 255.960,00, quale 
relativo   cofinanziamento regionale, è posto a carico della missione 16, programma 03, capitolo 
2160320007 del bilancio 2016/2018, secondo il seguente riparto: per l’ammontare di € 
100.000,00 per l’annualità 2017 e per l’ammontare di € 155.960,00 per l’annualità 2018.”.
L ’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020  ha  individu ato con proprio decreto  i 
responsabili regionali di misura e sottomisura  ed  il sottoscritto  è il responsabile della 
sottomisura 16.8 del PSR Marche 2014/2020.

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
Bando Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) del PSR Marche 2014/2020 e relativi 
allegati  (1 , 2, 3  e  4 ) .   E’ altresì presente  in allegato  l’attestazione della copertura finanziaria 
della competente P.O. di controllo contabile della spesa.
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