
1

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 Sottomisura 16.6 Operazione A) Costituzione di aggregazioni tra produttori di 
biomassa forestale. Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di 
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali – 
Integrazioni e modifiche per la semplificazione procedure presentazione domande. 
Approvazione testo coordinato.

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  approvare le integrazioni e le modifiche  per la semplificazione delle procedure relative 
al  bando  della  Sottomisura 16 .6 Operazione A)  Costituzione di  aggregazioni tra produttori 
di biomassa forestale. Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei 
processi industriali” , approvato con DDS n. 272 del 28/06/2019,  specificate nel 
documento istruttorio ed evidenziate con grassetto e sottolineatura nel testo coordinato 
del bando  contenuto ,   con la relativa modulistica,  nell’Allegato 1 ,  parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR 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

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.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DGR 741 del 24/06/2019, Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sottomisura 16.6 A – Costituzione di    
aggregazioni tra produttori di biomassa forestale.

- DDS n. 2 7 2 del  28/06/2019  di approvazione del bando della Sottomisura  16 .6 
Operazione A)  Costituzione di   aggregazioni tra produttori di biomassa forestale. 
Sostegno alla cooperazione di   filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

- DDS  n. 373 del 12/09/2019 – proroga termine presentazione domande di sostegno.
- DGR 10 69  del 16/09/2019  – modifica della D GR n. 741 del 24/06/2019 recante:  Reg. 

(UE) n. 1305/2013 -   Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - 
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020  -  sottomisura 16.6 A –  “ Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa 
forestale”. Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione Europea.

Motivazione

Con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari  n.  272  del  28/06/2019   è stato 
approvato il bando  Sottomisura  16 .6 Operazione A)  Costituzione di   aggregazioni tra produttori di 
biomassa forestale. Sostegno alla cooperazione di   filiera per l’approvvigionamento sostenibile di 
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

A d una attenta rilettura del bando è  tuttavia  emerso  che  il testo  contiene  alcuni refusi ed errori 
materiali.
Per tale ragione è necessario modificare il testo del bando eliminando:

 ogni riferimento agli Accordi Agroambientali d’Area  deve essere sostituito  con   Progetti 
Integrati di Filiera per la produzione di energia da biomasse forestali;

 al  paragr. 5.3.1   Spese ammissibili  la frase  “ Per le Attività preparatorie – Sviluppo 
dell’approccio partecipativo   sono ammissibili le seguenti spese coerenti con gli obiettivi e 
le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto 
Integrato di Filiera ”  deve essere sostituita con “ Sono   ammissibili   le   seguenti   spese
coerenti  con  gli  obiettivi  e  le  finalità  della  sottomisura  e  funzionali  allo  svolgimento  delle
attività previste dal Progetto Integrato di Filiera.

 sempre  al  paragr.  5.3.1   i pun ti   3 e 4  vengono  uniti in un unico punto, pertanto i seguenti 
punti 5, 6 e 7 diventano rispettivamente 4, 5 e 6;

 alla  lettera a)  dello stesso paragr.  va eliminata la frase “ e relativi costi per missioni, vitto, 

rimborsi spese” in quanto tali costi sono descritti alla successiva lettera b).

Inoltre  a chiarimento di quanto indicato alla lettera h) per i  costi indiretti , si ritiene opportuno   

modificare  il testo  prevedendo che sono quelli  riferiti esclusivamente  ai costi diretti sostenuti per 

i compensi del personale iscritto all’albo regionale dei facilitatori dei  Progetti Integrati di Filiera   

per la produzione di energia da biomasse forestali della Regione Marche e riguardano le 
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eventuali spese per l’uso dei locali, per le utenze e per l’utilizzo di attrezzatura del soggetto 

promotore, messa a dispo sizione del personale impiegato.  I costi indiretti possono essere 

riconosciuti fino ad una somma forfe ttaria dell’ 8%  dei costi diretti ammissibili del personale 

impiegato.

Vengono poi recepite le osservazioni  pervenute dalla Comunità Europea con nota 

 ARES( 2019) 4941848 a seguito della notifica del regime di aiuto, dal titolo “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 - Operazione A) - “Costituzione di aggregazioni 

tra produttori di biomassa forestale SA.54739 (2019/N)  come indicato dalla  DGR 1069 del 

16/09/2019 di modifica della DGR 741 del 24/06/2019.

In particolare la DGR 1069/2019 ha approvato  i criteri e le modalità generali del Bando con 

specifico riferimento  al regime di aiuto  in quanto  ricorre l'applicazione del punto 577 degli 

orientamenti e che l'intensità di aiuto del regime deve essere adeguata a quella di cui al punto 

710 degli orientamenti, con conseguente modifica della base giuridica del regime e della scheda 

della sottomisura 16.6 del PSR, in occasione della sua prossima modifica. Considerato che la 

sottomisura 16.6 è finalizzata alla costituzione e gestione di filiere "foresta legno-energia", quindi 

per la produzione di biomassa che venga utilizzata anche a fini industriali, si deve applicare il 

punto 710 degli Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 

204/01, che comporta nello specifico che l'intensità di aiuto per le spese sostenute nell' attività di 

cooperazione sia del 50% anziché del 80/90% come stabilito nella scheda della sottomisura 

16.6 del PSR Marche 2014/2020.  Alla luce di quanto sopra  si prevede la possibilità che il 

soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda possa scegliere di aderire 

al regime di Aiuto in “de minimis” con aiuto al 80/90% o in alternativa al regime di aiuto in 

esenzione per il settore forestale con aiuto al 50%. 

Infine con l’obiettivo di semplificare le procedure per la presentazione della domanda di 

sostegno, si reputa opportuno ridurre i documenti da allegare alla domanda eliminando la 

 M anifestazione di interesse firmata dai partecipanti alla filiera con indicazione del ruolo svolto, 

della superficie forestale che sarà oggetto di un piano di gestione e della superficie forestale 

totale disponibile  dall’elencazione del paragr. 6.1.3. del bando  ed inserendo al paragr. 6.1.1. tra 

gli elementi della domanda la  dichiarazione di Inclusione del progetto di filiera nell’ambito delle 

strategie di sviluppo locale di un PIL”  (al punto 4)  e  l’indicazione del n. previsto di produttori 

aderenti al contratto di filiera e dell’estensione della superficie forestale del Piano di Gestione o 

delle superfici di bosco nelle disponibilità dei beneficiari (al punto 5)

Il testo coordinato del bando, Allegato 1 al presente provvedimento, riporta evidenziati 

adeguamenti e modifiche con il grassetto e la sottolineatura.

Inoltre per agevolare la consultazione del bando, viene riproposta la modulistica  da 

allegare alla domanda di sostegno:
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 

bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di 

Giunta n. 64/2014.

 (esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
“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. Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse
da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali – Integrazioni e 
modifiche per la semplificazione procedure presentazione domande. Approvazione testo 
coordinato”

Il responsabile del procedimento
   Danilo Curzi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Bando 
Allegato A comuni cratere sisma
Allegato B dichiarazione stato difficoltà impresa
Allegato C attività facilitatore
Allegato D rimborso km
Allegato E dichiarazione esecuzione piano di gestione
Allegato F dichiarazione “de minimis”
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