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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 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                                          

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, sulla base di quanto indicato dalla DGR  741 del 24/06/2019 
relativa ai criteri e alle modalità attuative generali del PSR 2014/2020 per la sottomisura 
16.6 - Operazione A) - “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale” 
da attivarsi esclusivamente nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera per la produzione 
di energia da biomasse  forestali,  il  bando con la relativa modulistica, contenuto 
nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto; 
•  di prevedere che le domande possano essere presentate a partire dal 
18/07/2019 e fino al 16/09/2019, ore 13.00; 
•  di prendere atto che la DGR 741 del 24/06/2019 ha previsto, secondo quanto 
indicato dalla DGR 738 del 24/06/2019 di  approvazione  dei  criteri e delle modalità 
attuative generali del PSR 2014/2020 per i Progetti Integrati Filiere per la produzione di 
energia da biomasse forestali, una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 
1.800.000,00, al netto della quota da destinare al fondo di riserva corrispondente ad  € 
200.000,00; 
•  di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande di 
sostegno siano fissati in 150 giorni a decorrere dal giorno successivo la scadenza per la 
presentazione delle domande; 
•  di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o 
integrare gli indirizzi procedurali;
•  di prevedere che nessun sostegno potrà essere concesso prima della decisione 
finale della Commissione Europea sul regime di aiuto notificato, in data 19/06/2019, 
sulla base degli Orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 
e nelle zone rurali 2014/2020 2014/C 204/01 punto 2.6;
•  di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.  it  ai sensi delle DGR n. 
573/ 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
-  DGR  738 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 Progetti Integrati Filiera per la per la produzione di 
energia da biomasse forestali;
-  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;
- 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 DGR  741 del 24/06/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 per la Sottomisura 16.6, Operazione A) – 
Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale, attivabile esclusivamente 
nell’ambito dei Progetti Integrati Filiera per la per la produzione di energia da biomasse 
forestali (PIF).
Ciò al fine di dare applicazione agli interventi volti a sostenere l’aggregazione tra produttori di 
biomasse forestali ad uso energetico per la costruzione di filiere legno energia.
Con il presente provvedimento viene approvato il relativo bando (Allegato 1) corredato dei 
documenti di seguito riportati, che costituiscono la modulistica atta a facilitare i richiedenti nella 
predisposizione delle domande:
– Elenco Comuni della Regione Marche inclusi nell’area del cratere del sisma (Allegato A).
– Dichiarazione sostitutiva imprese non in difficoltà (Allegato B).
– Schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato (Allegato C).
– Schema rimborsi spese chilometriche (Allegato D).
– Dichiarazione del soggetto incaricato della redazione del Piano di gestione forestale 
(Allegato E).

Per quanto riguarda la scadenza per la presentazione delle domande, si prevede che possano 
essere presentate a partire dal 18/07/2019 fino al 16/09/2019, ore 13,00.
Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo 
all’istruttoria delle domande di sostegno.   E’  necessario evidenziare che il procedimento risulta 
particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una pluralità di 
soggetti che intervengono in vari momenti.
Ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, sotto il profilo del l'organizzazione amministrativa, 
si ritiene necessario stabilire in 150 giorni la durata del procedimento istruttorio della domanda 
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di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 
e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Con riferimento alle risorse finanziarie, la DGR 741 del 24/06/2019 ha previsto, secondo 
quanto indicato dalla DGR 738 del 24/06/2019 di approvazione dei criteri e delle modalità 
attuative generali del PSR 2014/2020 per i Progetti Integrati Filiere per la produzione di 
energia da biomasse forestali, una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 1.800.000,00, 
al netto della quota da destinare al fondo di riserva corrispondente ad  € 200.000,00

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37370/2017 – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 
l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 
cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea dal 01/04/2017 per il 
PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.
Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali 
a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all’Organismo 
Pagatore (OP) AGEA.
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 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.

Il responsabile del procedimento
               (Danilo Curzi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 - 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.;
Allegato A – Elenco Comuni della Regione Marche inclusi nell’area del cratere del sisma.
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva imprese non in difficoltà.
Allegato C – Schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato
Allegato D – Schema rimborsi spese chilometriche
Allegato E – dichiarazione del soggetto incaricato della redazione del Piano di gestione 
forestale
Informativa privacy
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