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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 – Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse 

forestali. DDS n. 271 del 28/06/2019. Chiarimenti e semplificazione procedure. 

Proroga termine di presentazione 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

• di  adeguare  il  bando relativo ai Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da 
biomasse forestali, approvato con DDS n. 271 del 28/06/2019, aggiornando i   
riferimenti agli  atti di approvazione dei bandi delle sottomisure attivabili   o agli atti di 
modifica intervenuti;

• di   modificare   altresì  il  bando  semplificando le procedure di presentazione delle 
domande di sostegno a valere sulle sottomisure attivabili nell’ambito dei PIF, in 
analogia a quanto disposto per altre sottomisure del PSR, come meglio specificato 
nel documento istruttorio;

• d i  chiarire quanto disposto ( paragr. 5.1.1)  in ordine ai requisiti del soggetto richiedente 
con specifico riferimento alla iscrizione  alla CCIAA   del SOGGETTO PROMOTORE ,  
alla tipologia di soggetti che possono sottoscrivere  il contratto di Filiera Forestale , 
alle caratteristiche richieste  nel caso in cui il ruolo del soggetto promotore sia 
ricoperto da associazioni di produttori;

• di chiarire,  in relazione all’ambito territoriale di applicazione, che  gli investimenti previsti 
nelle domande di sostegno presentate a valere delle sottomisure attivate con i PIF 
devono essere realizzati sul territorio della Regione Marche  e  comunque  in ogni 
caso  la superficie  forestale   ricadente nel territorio regionale deve da sola garantire il 
rispetto dei requisiti di ammissibilità”.

• di prorogare  conseguentemente  al giorno  1 2   dicembre, ore 13 : 00,  il termine per la 
presentazione delle domande di sostegno  a valere sul bando dei Progetti Integrati di 
Filiera e sui bandi di tutte le sottomisure attivabili all’interno del PIF  ad e ccezione 
della sottomisura 16.6  A)   la cui scadenza viene  fissata  al  giorno  22 ottobre ore 
13:00.

• di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 
573/ 20 16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e  nella sezione  Regione Utile  all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca  nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.
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Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a   
carico della Regione.
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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- DDS n. 330 del 05/08/2019  Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della regione Marche 2014-2020 – Bando  Sottomisura 4.3 – Operazione A) 
Infrastrutture in ambito forestale,

- DDS n. 346 del 12/08/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della regione Marche 2014-2020 – Bando  Sottomisura 6.2 – Operazione A) Avviamento 
di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali,

- DDS n. 345 del 12/08/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della regione Marche 2014-2020 – Bando  Sottomisura 6.4 – Operazione B) investimenti 
strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole,

- DDS n. 274 del 28/06/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della regione Marche 2014-2020 – Bando  Sottomisura 8.6 – Operazione A) Investimenti 
nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti 
forestali per accrescere il valore economico delle foreste,

- DDS n. 271 del 28/06/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della regione Marche 2014-2020 –    Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di 
energia da biomasse forestali,

- DDS n. 272 del 28/06/2019   Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della regione Marche 2014-2020 – Bando  Sottomisura 16.6 – Operazione A) 
costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale,

- DDS  n. 416 del 3/10/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della  Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 16.6 Operazione A) 
Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale. Integrazioni e 
modifiche per la semplificazione procedure presentazione domande. Approvazione 
testo coordinato

- Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E .  - UFFICIO XIII Ministero dell'economie 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";

-  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";

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con DDS 271 del 28/06/2019 è stato approvato il bando dei  Progetti Integrati Filiere  PIF)  per 
la produzione di energia da biomasse  nell’ambito dei quali è possibile attiva r e  la  Sottomisura 
1.1  operazione  A,  la  Sottomisura 4.3  operazione  A ,  la  Sottomisura 6.2,  la  Sottomisura 6.4  
operazione B, la Sottomisura 8.6 operazione A, la Sottomisura 16.2 e la Sottomisura 16.6.

Il bando al paragr.  5.2.1 ,  per la definizione delle tipologie di intervento ,  rinvia agli atti di 
approvazione dei bandi delle sottomisure attivabili.  È  quindi necessario aggiornare i riferimenti 
ai provvedimenti nel frattempo emanati o agli atti di modifica, nello specifico:
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- DDS n. 330 del 05/08/2019, bando sottomisura 4.3 – Operazione A)  Infrastrutture in 
ambito forestale,

- DDS n. 346 del 12/08/2019  bando s ottomisura 6.2 – Operazione A)  Avviamento di 
attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali,

- DDS n. 345 del 12/08/2019  bando s ottomisura 6.4 – Operazione B)  I nvestimenti 
strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole,

- DDS n. 274 del 28/06/2019  bando s ottomisura 8.6 – Operazione A)  Investimenti nella 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per 
accrescere il valore economico delle foreste,

Per quanto riguarda la sottomisura  16.6  operazione A)   Costituzione di aggregazioni tra 
produttori di biomassa forest al e, co n DDS  416 del 3/10/2019  è stato pubblicato il testo unico   
del bando  contenente i chiarimenti e le semplificazioni apportate ,  soprattutto in conseguenza 
del recepimento delle osservazioni  inviate dalla Commissione  a seguito  della notifica del   
relativo regime di aiuto.

Inoltre p er le  sottomisure 4.3 – Operazione A), 6.4 – Operazione B) e 8.6 – Operazione A)  che 
prevedono la realizzazione anche di opere strutturali  che necessitano ,   talvolta ,  di   
autorizzazioni da parte di  uno o  più enti , analogamente a quanto disposto per altre sottomisure 
del PSR, è opportuno prevedere che  si considerino cantierabili le proposte di investimento  per 
le  quali ,  entro 6 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno,  siano  acquisiti tutti i 
titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente ( comunicazioni , concessioni,  segnalazione 
certificata di inizio attività, permesso di costruire,  nulla osta,   titolo unico, ecc.).  Al  momento 
della presentazione della domanda, le richieste di titoli  sopra richiamati  devono  però  risultare 
già presentate all’ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti.
Pertanto i richiedenti ,  nella domanda di sostegno a valere sull e singole  sottomisur e,  debbono 
dichiarare gli estremi della richiesta del titolo abilitativo.

Le previsioni sopra riportate   vengono quindi aggiunte  al paragr. 5.2.1 ,  nella sezione dedicata 
agli elementi specifici  che modificano o integrano  quanto disposto   dai bandi,  per ciascuna 
delle sottomisure sopra richiamate.
 
Altri aspetti da specificare riguardano i requisiti del soggetto richiedente indicati al paragr. 
5.1.1.
In particolare per il Soggetto promotore si chiarisce che  “ tutti i  produttori agricoli e forestali 
che costituiscono le associazioni e le stesse associazioni devono ricadere nella 
categoria delle PMI (allegato I Reg Ue 702/14) ,   l’iscrizione  alla CCIAA  deve intendersi 
richiesta ove ricorra l’obbligo in  relazione alla natura giuridica ;  in tal caso  sia le associazioni 
che i produttori  dev ono  essere iscritt i  con  codice ATECO  agricolo o  forestale . Nel  caso  in cui il 
soggetto promotore si sia iscritto  alla Camera di Commercio di altre regioni  avendo più sedi 
operative, è necessario che almeno una sede operativa sia nelle Marche”.
Il paragrafo va quindi integrato con tali previsioni

Per quanto riguarda invece i Soggetti partecipanti alla filiera si ritiene necessar io inserire tra i 
soggetti che  possono sottoscrivere il contratto di Filiera Forestale anche “ altri soggetti 
direttamente coinvolti nella filiera”.

Infine, a chiarimento di quanto indicato al paragr. 3 in relazione all’ambito territoriale, è 
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opportuno inserire che  “ gli investimenti  previsti   nelle domande di sostegno presentate a valere 
delle  sottomisure attivate  con i PIF  devono essere realizzati sul territorio della Regione Marche 
e  comunque  in ogni caso  la superficie  forestale   ricadente nel territorio regionale deve da sola   
garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità”.
Viste le  integrazioni  e gli aggiornamenti da apportare al bando, si reputa opportuno prevedere 
una proroga  al  1 2  dicembre 2019 ore 13:00  del termine di presentazione delle domande di 
sostegno  a valere sul bando dei  Progetti Integrati di Filiera e di tutte le sottomisure attivabili 
all’interno del PIF  ad eccezione della 16.6  A)   la cui scadenza viene  stabilita  al  giorno  22 
ottobre 2019 ore 13:00.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:    
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 
– Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali. DDS n. 
271 del 28/06/2019. Chiarimenti e semplificazione procedure. Proroga termine di 
presentazione domande di sostegno

Il responsabile del procedimento
               (Danilo Curzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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