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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##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. 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 

2014-2020 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.  

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 le “ L inee guida per la redazione dell’elaborato dello strumento di 
pianificazione forestale finanziato che contiene g li studi forestali legati agli O biettivi 
te matici 4, 5, e 6 dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 e all’Azione chiave B.2, del 
P rogramma quadro per il settore forestale (PQSF) ”, allegate al presente atto, quale sua 
parte integrante;

- di  stabilire, per uniformare il bando della sottomisura 16.8 agli altri bandi del PSR 
Marche 2014/2020, che la durata dell’istruttoria delle domande di pagamento del saldo   
e’  pari a 75 giorni ,  e non a 60 giorni come  indicato  nel paragrafo 8.3.2 de l bando  
emanato con DDS n. 90/2016 e s.m.;

- di  chiarire , per i motivi riportati nel documento istruttorio,   che  l’ultimo capoverso del 
punto 2) del paragrafo 5.1.1  “Requisiti del soggetto richiedente”  del bando,  significa che 
le particelle oggetto di Piano devono permanere per 10 anni nel fascicolo aziendale o 
del beneficiario richiedente o, in alternativa, in quello del proprietario, del possessore o 
del gestore del bosco che ha messo a disposizione del beneficiario richiedente , in   
qualita’  di capofila,  le  proprie  particelle  boscate per la realizzazione dello strumento di 
pianificazione forestale;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione;

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso  l’invio del  presente atto e del 
suo  allegato per PEC ai beneficiari,  la pubblicazione sul BUR Marche, nonché sul sito   
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istituzionale regionale  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-
e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto  di   
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR Marche 
2014-2020 e successive decisioni di approvazione delle modifiche del PSR Marche 
2014-2020;
- Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell’Assemblea legislativa - Consiglio 
regionale delle Marche di approvazione  del  PSR Marche 2014-2020 e sue successive 
abrogazioni e contestuali sostituzioni;
-     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.”;
- DDS n. 576 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 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”.”;
- DDPF CSI n. 95 del 15/06/2017, “ 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.   
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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 forestale o 
strumenti equivalenti”.”.

motivazione
Approvata la 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” , si reputa necessario definire delle  “ L inee guida per la redazione 
dell’elaborato dello strumento di pianificazione forestale finanziato che contiene g li studi 
forestali legati agli O biettivi te matici 4, 5, e 6 dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 e 
all’Azione chiave B.2, del P rogramma quadro per il settore forestale (PQSF) ”, allegate al 
presente atto, quale sua parte integrante.
Cio’ in quanto ne’ la scheda della sottomisura ne’ di conseguenza il bando, dato anche lo 
schema di bando approvato, hanno dettagliato sullo sviluppo dell’elaborato specifico, che 
prevede un ulteriore costo ammissibile di massimo 8,00 € per ettaro, richiesto da molti 
beneficiari.
Cio’ anche al fine di avere infine elaborati univoci,  di chiarire, coordinare ed uniformare per i 
beneficiari, ed i professionisti da questi incaricati, nonche’ per gli istruttori delle domande di 
pagamento del saldo, i criteri, le modalita’, i rilievi da eseguire ed i contenuti dell’allegato degli 
strumenti di pianificazione forestale da redigere in adesione al bando della Misura 16, 
sottomisura 16.8, operazione A), del PSR Marche 2014 - 2020.

Le Linee guida allegate al presente decreto  sono altresi’ funzionali al miglior recepimento delle 
indicazioni previste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, con riferimento agli Obiettivi 
Tematici (OT) 4 (“Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in 
tutti i settori”), 5 (“Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi”), 6 (“Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”), e dal 
Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF, Azione chiave B.2, "Contribuire alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale al ciclo del carbonio e 
valorizzando gli adattamenti agli effetti"). 
Le Linee guida definiscono le indagini ed i rilievi aggiuntivi, rispetto ai consueti rilievi forestali 
(che comunque contribuiscono in maniera fondamentale al quadro delle conoscenze, dei 
parametri e dei dati necessari alle elaborazioni), il che consentira’ di mettere a punto strumenti 
di pianificazione per la gestione forestale sostenibile nelle Marche, onde ottemperare 
all’impegno che si e’ assunto con la domanda di aiuto presentata a valere sul bando sopra 
richiamato chi ha richiesto una somma aggiuntiva per la redazione dell’elaborato di Piano che 
sviluppa gli studi forestali legati agli obiettivi tematici 4, 5, e 6 dell'Accordo di partenariato 
2014-2020 e all’Azione chiave B.2, del Programma quadro per il settore forestale (PQSF).

Per far cio’ si ritiene che occorra sviluppare, e conseguire con le azioni gestionali di Piano, i 
seguenti Risultati Attesi (RA) collegati agli Obiettivi Tematici (OT) dell'Accordo di Partenariato 
sopra richiamati, che sono comprensivi dell’Azione chiave B.2 del PQSF, che quindi non andra’ 
sviluppata separatamente:
. RA 4.5: Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie;
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• RA 4.7: Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in 
agricoltura, che comprende anche le foreste;
• RA 5.1: Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera;
• RA 5.2 Riduzione del rischio di desertificazione;
• RA 5.3: Riduzione del rischio incendi (e del rischio sismico);
• RA 6.5: Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al 
paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici;
• RA 6.6: Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 
nelle aree di attrazione naturale attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze 
territoriali .

Si prevede di utilizzare i dati normalmente rilevati durante la redazione dei Piani di gestione 
forestale o strumenti equivalenti, integrati da ulteriori indicatori, attraverso la stima/misura di 
tipo quanti/qualitativo di alcuni parametri utili alle elaborazioni successive.

Le Linee  guida allegate sono state trasmesse con  PEC ed e-mail , con nota di prot. n.   
0599768|22/06/2017|R_MARCHE|GRM|CSI|P|300.30.30/2016/FOR/3003051 , a l Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei  Dottori Forestali delle Marche affinche’ diffondesse la 
proposta delle Linee guida ai liberi professionisti, quanto meno a quelli interessati indicati, cioe’ 
coloro i quali avevano timbrato e firmato i frontespizi delle planimetrie previsionali di Piano.
La nota PEC concludeva che “ Data la discreta urgenza di procedere con l’adozione dell’atto di 
approvazione delle Linee guida, si chiede che il/i contributo/i degli iscritti interpellati pervenga, 
come detto, per le vie brevi, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di ricezione della 
presente, che viene altresi’ inviata presso la vostra casella di posta elettronica.“.
In seguito due liberi professionisti interessati hanno chiesto telefonicamente, ed ottenuto, che 
si concedessero ulteriori 15/20 giorni.
Alla data del 13  settembre 2017  (83  giorni dalla PEC di richiesta di eventuali contributi  dei 
liberi professionisti  alle Linee guida)  non si registrano osservazioni pervenute da valutare, per 
cui si ritiene che il documento sottoposto all’attenzione sia condiviso  e, pertanto, se ne 
propone l’adozione al dirigente responsabile, in qualita’ di AdG del PSR Marche 2014/2020.

Si propone altresi’ di  stabilire, per uniformare il bando della sottomisura 16.8 agli altri bandi  del  
PSR Marche 2014/2020, che la durata dell’istruttoria delle domande di pagamento del saldo  e’  
pari a 75 giorni, e non a 60 giorni come indicato dal bando DDS n. 90/2016 e s.m. , al 
paragrafo 8.3.2.

A  seguito di varie richieste dei beneficiari in merito all’interpretazione autentica   del l’ultimo 
capoverso del punto 2) del paragrafo 5.1.1 “Requisiti del soggetto richiedente” del bando , 
occorre  chiarire , nel dispositivo dell’atto che si propone, che con questo si intende  che le 
particelle oggetto di Piano devono permanere per 10 anni nel fascicolo aziendale o del 
beneficiario richiedente o, in alternativa, in quello del proprietario, del possessore o del gestore 
del bosco che ha messo a disposizione del beneficiario richiedente, in  qualita’  di capofila, le 
proprie particelle boscate per la realizzazione dello strumento di pianificazione forestale.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto  di   
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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(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

Il presente decreto  c onti e ne , q ua le sua parte intergante,   l’allegato  “ L inee guida per la 

redazione dell’elaborato dello strumento di pianificazione forestale finanziato che contiene g li 

studi forestali legati agli O biettivi te matici 4, 5, e 6 dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 e 

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