
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data##

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - 

DGR n. 72/2016, bando DDS n. 90/AEA/2016 e s.m.. DDPF n. 95/CSI/2017. DGR n. 1123 

del 02/10/2017. Approvazione dello scorrimento della graduatoria unica regionale delle 

domande di aiuto ammissibili, finanziabili, totalmente o parzialmente, e non finanziabili, 

approvata con DDPF n. 95/CSI del 15/06/2017, presentate ai sensi del 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;

VISTO   l’articolo  16  bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare , in attuazione di quanto stabilito dalla  DGR n. 1123  del 02/10/2017, lo scorrimento 

della  graduatoria unica regionale delle domande di aiuto  ammissibili, finanziabili, totalmente o 

parzialmente, e non finanziabili , approvata con DDPF n. 95/CSI del 15/06/2017,   domande   

presentate ai sensi del   bando adottato con DDS n.  90 /AEA /2016 e s.m.  relativo alla  Misura 16, 

sottomisura 16.8 operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o  

strumenti equivalenti” ,  scorrimento della  graduatoria  allegato  al presente atto, di cui  ne  costituisce  

parte integrante;

- di procedere alla comunicazione di finanziabilità, totale o parziale, o non finanziabilita’ ai 

beneficiari richiedenti presenti nell’elenco di cui all’allegato indicato nel primo trattino, mediante 

PEC del responsabile regionale della sottomisura secondo quanto disposto dal Manuale delle 

procedure dell’Autorità di Gestione del PSR. Nella stessa e’ comunicato il presente provvedimento;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/ 20 16 ,  sul sito   

regionale  www.regione.marche.it,  indirizzo  web  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/A

gricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario del PSR Marche    

2014/2020, quota FEASR e  quota dello S tato , non sussistendo piu’ la  ncessita’ della  quota di 

cofinanziamento regionale per effetto delle disposizioni statali di copertura  finanziaria del PSR 

Marche 2014/2020, a seguito del sisma del 2016,  da parte del Fondo di rotazione  di cui alla legge 

16 aprile 1987, n. 183.

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
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La sottoscritta ,  in relazione al  presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Dirigente

(Francesca Damiani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Normativa comunitaria, statale e deliberazioni regionali sul PSR Marche 2014/2020

-  Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (ESI);

-   Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

-  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";

-  DGR n. 24 del 18/01/2016, “Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale del-la 

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".

-  Delibera amministrativa dell’Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n. 108 

del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione 

del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 e successive della Commissione Europea di approvazio-ne del 

PSR Marche 2014-2020;

-  Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 e successive dell’Assemblea legislativa - 

Consiglio regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020;

-  Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del PSR 

Marche 2014-2020; 

-  Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio 

Regionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015";

-  Decreto n. 37370/2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E - 

Ufficio XIII del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Copertura, a carico del Fondo di 

rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale 

relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della 

Regione Marche, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 

1305/2013. (Decreto n. l0/2017)";

-  Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016".

- 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. 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.”;
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-  DGR n.  1123  del 02/10/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 – Autorizzazione dello scorrimento della graduatoria relativa al 

primo bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di 

piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”, mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie 

residuali all’uopo disponibili nel Piano finanziario del PSR Marche 2014 - 2020.”.

Atti dell’AdG del PSR Marche 2014-2020.

-  DDS n. 1047 /AEA  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 /AEA  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.”;

-  DDS n. 372 /AEA  del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”;

-  DDS n. 537 /AEA  del 19 settembre 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. Integrazioni.”;

-  DDS n. 90 /AEA  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 /AEA  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 /AEA  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 /AEA  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.”;

-  DDS n. 576 /AEA  del 27/10/2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016 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”;

-  DDS n.  608 /AEA  del 15/11/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS nn. 90 e 192/2016 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”;
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- DD del  Servizio Politiche agroalimentari n.  317 del 13/09/2017, “ 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 Politiche 

Agroalimentari”;

- DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 318 del 14/09 /2017 , “ 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. Bando della Misura 16,   Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per 

l’elaborazione di piani di gestione   forestale o strumenti equivalenti”. Approvazione delle “Linee 

guida per la redazione   dell’elaborato dello strumento di pianificazione forestale finanziato che 

contiene gli   studi forestali legati agli Obiettivi tematici 4, 5, e 6 dell'Accordo di Partenariato   201 

4-2020 e all’Azione chiave B.2, del Programma quadro per il settore forestale   (PQSF)”. 

Modifica tecnica del bando sulla durata dell’istruttoria della domanda di   pagamento del saldo e 

chiarimenti sulla detenzione delle particelle oggetto di Piano nel fascicolo aziendale”;

- DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 321 del 14/09/2017, “ Misure organizzative per la 

gestione del PSR Marche – attribuzione ai   dipendenti del Servizio Politiche agroalimentari delle 

responsabilità regionali di misura del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.”.

Atti del dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e SDA di Ancona 

relativi alla misura 16, sottomisura 16.8, operazione A)  “Supporto per l’elaborazione di piani di 

gestione forestale o strumenti equivalenti” del PSR Marche 2014/2020.

-  D.D.P.F. n. 93/CSI del 14/06/2017, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016, bando DDS n. 90/AEA/2016 e s.m. 

Domande di aiuto non ammissibili presentate ai sensi del bando della Misura 16, sottomisura 

16.8 operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti”;

-  D.D.P.F. n. 95/CSI del 14/06/2017, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016, bando DDS n. 90/AEA/2016 e s.m. 

Approvazione graduatoria unica regionale delle domande di aiuto ammissibili, finanziabili, 

totalmente o parzialmente, e non finanziabili, presentate ai sensi del bando della Misura 16, 

sottomisura 16.8 operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione for estale o 

strumenti equivalenti”.

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 è stato poi approvato dall’Assemblea    

legislativa - Consiglio regionale delle Marche.

Nel 2017 vi e’ stata una D ecisione comunitaria, con successiva  approvazione assembleare regionale ,  a 

seguito di   modifiche condivise del PSR.  E’ in corso un’ulteriore proposta di modifica del PSR a seguito 

dei fondi aggiuntivi stanziati a favore delle Marche dallo Stato e dalle regioni non colpite dal sisma del 

2016.

Tra i numerosi set tori di intervento il PSR Marche 2014/2020  prevede il sostegno all’elaborazione di 

piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, così come definiti al paragrafo 8.1 dello stesso PSR 

2014/2020 (Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.8, operazione A).

Con decreto del dirigente del Servizi o Ambiente e Agricoltura n.  90 /2016 è stato approvato   il bando , a 
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seguito dell’adozione della DGR n. 72/2016 di approvazione dello schema del bando.

Il bando ha subito modifiche e proroghe del termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

aiuto da parte dei beneficiari richiedenti.

Entro i l termine stabilito  dal bando  e sue proroghe per la presentazione delle domande di aiuto 

(30/11/2016) ,   sono pervenute complessivamente  19  domande s ulle quali è stata effettuata l’istruttoria 

amministrativa della documentazione presentata dai beneficiari richiedenti.

E’ stata  infine  giudicata non ammissibile la  sola  domanda di aiuto di ID SIAR 21462, presentata 

dall’ Amministrazione Speciale Beni di Uso Civico, in seguito ASBUC, di Croce, Fematre e Orvano ,   

avente CUAA 81000710434.

Con DDPF  CSI  n.  93 /2017 e’ sta to adottato l’atto contenente , nel dispositivo ed in allegato,  l a   sopra 

richiamata  domanda risultata non ammissibile , per le motivazioni contenute nel documento istruttorio 

del provvedimento.

Con DDPF CSI n. 95/2017  e’ stato adottato l’atto  di a pprovazione  della  graduatoria unica regionale 

delle domande di aiuto ammissibili, finanziabili, totalmente o parzialmente, e non finanziabili, 

presentate ai sensi del bando della Misura 16, sottomisura 16.8 operazione A) “Supporto per 

l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.

Sono risultate finanziabili  7 domande di aiuto, una risulta parzialmente finanziabile, mentre le rimanenti 

10 risultano ammissibili a contributo, ma non finanziabili per la carenza delle risorse bandite, tenuto 

anche conto del fondo cautelativo di riserva del 10% (€ 150.000,00) dell’importo totare bandito (€ 

1.500.000,00).

La  DGR n. 1123  del 02/10/2017  ha stabilito di autorizzare  lo scorrimento della graduatoria relativa al 

primo bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di 

gestione forestale o strumenti equivalenti”, mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie residuali all’uopo 

disponibili nel Piano finanziario del PSR Marche 2014 – 2020.

Come si legge nel document o istruttorio della deliberazione “ Date le risorse finanziarie residuali 

all’uopo disponibili nel Piano finanziario del PSR Marche 2014 – 2020, pari a € 500.000,00 per evitare 

l’emanazione di un secondo bando con fondo cautelare di riserva del 10% pari a € 50.000,00 ed 

intraprendere un nuovo lungo procedimento istruttorio, dato anche che alcuni funzionari sono 

impegnati nelle attivita’ e nelle pratiche relative al sisma del 2016, si propone, accogliendo la richiesta 

in tal senso dei membri interessati presenti nel Tavolo politico-strategico e tecnico di settore, di 

impiegare totalmente le risorse disponibili, pari complessivamente a € 650.000,00 (€ 500.000,00 + € 

150.000,00) per lo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF n. 95/CSI/2017. Sara’ in 

seguito da predisporre ed adottare il decreto di scorrimento della graduatoria dopo il 15 ottobre 2017, 

giorno di scadenza per i beneficiari richiedenti il contributo riferito al primo bando della Sottomisura 

16.8 della facolta’ di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 

n. 1199 del 24 novembre 1971 avverso i decreti nn. 93 e 95/CSI/2017, in modo da rendere disponibile,  p 

er lo stesso scorrimento, anche il fondo di riserva cautelare del 10 %, pari a € 150.000,00, previsto dal 

primo bando.”.

Lo scorrimento della graduatoria del bando della sottomisura in narrativa  e’  allegata al presente atto 

quale sua parte integrante.

Si  ribadisce  che i beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal Manuale 
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delle procedure adottato dall’ AdG  del PSR Marche 2014/2020, dal bando di accesso agli aiuti della 

Sottomisura 16., operazione A) del PSR Marche 2014/2020, e dalle disposizioni comunitarie, nazionali, 

regionali e dell’Organismo pagatore  AGEA  relative all’attuazione delle Politiche dello Sviluppo rurale, 

pena la revoca dei contributi od la loro riduzione o sanzione.

Occorre altresì comuni care con PEC il presente atto a gli interessati e la  finanziabilita’ , totale o parziale, 

delle domande a suo tempo presentate ed istruite.

La durata del procedimento concernente il presente atto non rileva, non essendo conseguente  ad   istanze 

di parte, ma derivante dalle disposizioni in merito deliberate dalla Giunta regionale.

Il sottoscritto,  in relazione al  presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

     (Giulio Ciccalè)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Graduatoria  con ID  12419099|16/10/2017|AEA   del bando della sottomisura 16.8, operazione A), del 

PSR Marche 2014/20,  come  risulta nte   a seguito dello  scorrimento disposto dalla Giunta regionale con  

DGR n. 1123 del 02/10/2017, attuata con il presente atto.
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