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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 – D.A. n. 95/2019. 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”. Proroga del termine di scadenza 

della presentazione delle domande di pagamento del saldo delle domande di 

sostegno.

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

- d i  prorogare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, al giorno  15 ottobre    
2020 , il termine di  scadenza della  presentazione delle domande di pagamento del saldo 
d i tutte le  domande di sostegno  con rendicontazione   in scadenza  nel mese di luglio  
2020 ,  presentate  nell’ambito  del primo bando , emanato con D . D . S .  n.  90 /2016  e s.m. ,  
della   Misura 16 ,  sottomisura 16.8 , operazione A) ,  “Supporto per l’elaborazione di piani 
di gestione forestale o strumenti equivalenti”, del PSR Marche 2014/2020;

- che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione  in quanto la quota del cofinanziamento regionale del PSR Marche 2014/2020, 
a seguito del sisma che ha colpito le regioni del centro Italia nel 2016,  è  posta a carico 
dello Stato e si somma alla quota di pertinenza dello stesso, mentre la restante quota, 
pari al 43,12 %, è posta a carico del FEASR;

- di c omunicare il presente decreto ai beneficiari interessati , alle Posizioni di Funzione 
istituite nell’ambito del Servizio Politiche agroalimentari ed alla Posizione di Funzione 
Controlli di secondo livello ed auditing , istituita nell’ambito della Segreteria generale 
della Giunta regionale;

- di pubblicare il presente atto  in forma  integrale  sul sito www.norme.marche.it,  ai sensi 
della  DGR  n. 1158/2017  ed  ai sensi della DGR n.   573/16  e  per estr emi  sul BURM . Dalla 
data della pubblicazione sul sito www.norme.marche.it decorrono i termini, 
rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato;
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- di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di 
interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazione di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Reg. UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Mar-che 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/ 11/2017, n. 994 del 14/02/2018,  n. 5918 del 06/09/2018  e  3603 del 0 6/ 0 5/2019   che 
approva la nuova versione 6 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 95/2019;
-  Delibera Amministrativa dell’Assem blea legislativa regionale n. 95 del 02/07/2019  di 
“ 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 amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018”;
-   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 
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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. 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 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.”;
- 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. 
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”.”;
- DDPF CSI n. 144 de; 20/10/2017, “ 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.. 
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”;
- DDPF CSI n. 150 del 30/10/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 –   Reg. (UE) n. 1407/2013. L. n. 234/2012, DM 115/2017. 
Aiuto di Stato codice CAR I-6019.   Integrazioni al DDPF n. 144/CSI/2017 di approvazione dello 
scorrimento della graduatoria   unica regionale delle domande di aiuto 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”;
- DDPF CSI n. 163 del 28/11/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 –
Misura 16, sottomisura 16.8 operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione    
forestale o strumenti equivalenti”. Reg. (UE) n. 1407/2013. L. n. 234/2012, DM 115/2017.    
Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) - Aiuto di Stato codice CAR 2530 (codice CAR   SIAN 
I-6019). Integrazioni ai DDPF nn. 144 e 150/CSI/2017.”;
- DDPF  n. 3 /CSI  del 16/01/2018, “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 e s.m. DGR n.   1470 del 11/12/2017. Reg. (UE) n. 1407/2013. L. n. 
234/2012, DM 115/2017. Aiuto di Stato   in regime “de minimis” generale per i soggetti di diritto 
privato - codice CAR 2530 del RNA   presso il MiSE. Approvazione dello scorrimento definitivo 
della graduatoria unica regionale   delle domande di aiuto ammissibili e 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 for estale o 
strumenti equivalenti”;
- DDPF n. 77/CSI del 22/05/2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 -   DGR n. 72/2016, DGR n. 279/2018. Misura 16, 
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sottomisura 16.8 operazione A) “Supporto   per l’elaborazione di piani di gestione forestale o 
strumenti  equivalenti”. Bando DDS n.   90/AEA/2016 e s.m.. Graduatoria di cui al DDPF n. 
95/CSI/2017 e s.m.. Reg. (UE) n.   1407/2013. L. n. 234/2012, DM 115/2017, L. n. 168/2017. 
Aiuto di Stato in regime “de   minimis” generale per i soggetti di diritto privato - codice CAR 
2530, codice COR 413117 del   RNA presso il MiSE. Domanda di sostegno n. 21488 della 
Comunanza agraria di Torricchio.   Integrazione, in regime di autotutela, del contributo 
concesso per la pianificazione forestale dei boschi della Comunanza agraria Percanestro.”;
- DDS n. 143 del 20 marzo 2020, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014   – 2020 – D.A. n. 95/2019. 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”. Proroga del termine di 
scadenza   della presentazione delle domande di pagamento del saldo delle domande di    
sostegno.”.

motivazione
Con i sopra elencati decreti del dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e 
dell’irrigazione e SDA di Ancona è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa al 
bando emanato con DDS n. 90/AEA/2016 e. s.m., bando relativo alla  Misura 16 , Sottomisura   
16.8 “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.
Successivamente, come previsto dal manuale delle procedure, il responsabile regionale di 
misura ha inviato ai beneficiari la comunicazione di finanziabilità; il bando contiene anche le 
modalità di richiesta dell’anticipo e del saldo finale del contributo, non essendo prevista la 
possibilità di erogazione di uno o più SAL/acconti, come motivato dal bando.

Data l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 si ritiene necessaria una proroga  sino al 
15 ottobre 2020  mesi delle domande di pagamento del saldo in scadenza  nel mese di luglio  
2020 delle domande di   sostegno a suo tempo presentate. Ci si riserva in seguito di valutare il 
protrarsi di tale   emergenza sulla base del suo andamento e dei conseguenti provvedimenti 
emanati dai vertici del Governo nazionale e regionale.
Ciò in quanto, come segnalato da un beneficiario, alcune operazioni, quali le convocazioni 
delle Assemblee degli utenti delle Comunanze agrarie coinvolte col libero professionista 
estensore dello strumento di pianificazione forestale, professionisti anche di fuori regione, non 
si sono potute tenere per illustrare le scelte di piano bosco per bosco.
La condivisione dello strumento di pianificazione forestale con la proprietà pubblica, privata, 
singola o collettiva, è una fase fondamentale dell’iter pianificatorio.

P er motivi di interesse generale legati alla conclusione dei pagamenti degli investimenti volti 
alla p ianificazione delle superfici forestali tese alla gestione forestale sostenibile   come indicata 
dalle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE, ora Forest 
Europe) ,  si propone di concedere la proroga di carattere straordinario  pervenuta da un 
beneficiario con rendicontazione in scadenza il 16 luglio 2020, estendendola anche agli altri 
beneficiari che hanno la scadenza fissata al 20 luglio 2020.

Un ultimo beneficiario ha la scadenza in data 22 novembre 2020, per cui, ad oggi, non si 
ritiene necessario concedere un’ulteriore proroga di circa 3 mesi.
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In particolare ,   si propone  d i prorogare, per le motivazioni  sopra  riportate,  al gio rno  giovedì   15 
ottobre   2020 , il termine di  scadenza della  presentazione delle domande di pagamento del 
saldo  delle domande di sostegno   presentate nell’ambito del primo bando, emanato con DDS n. 
 90/2016 e s.m.,  della   Misura  16 ,  sottomisura  16. 8, operazione A),  “Supporto per l’elaborazione 
di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti” ,  del PSR Marche 2014/2020 , in scadenza   
nel mese di luglio 2020.

Si propone inoltre di disporre:
- che  dal l’ atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione  in 

quanto la quota del cofinanziamento regionale del PSR Marche 2014/2020, a seguito 
del sisma che ha colpito le regioni del centro Italia nel 2016, è posta a carico dello Stato 
e si somma alla quota di pertinenza dello stesso, mentre la restante quota, pari al 43,12 
%, è posta a carico del FEASR;

- di comunicare il decreto ai beneficiari interessati , alle Posizioni di Funzione istituite 
nell’ambito del Servizio Politiche agroalimentari ed alla Posizione di Funzione Controlli 
di secondo livello ed auditing, istituita nell’ambito della Segreteria generale della Giunta 
regionale;

- di pubblicare  l’ atto  in forma  integrale  sul sito www.norme.marche.it,  ai sensi della  DGR  
n. 1158/2017  ed  ai sensi della DGR n.   573/16  e per estremi sul BURM . Dalla data della 
pubblicazione sul sito www.norme.marche.it decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 
120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso st raordinario al Capo 
dello Stato.

Si dichiara , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse 
ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazione di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

(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 non contiene allegati.
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