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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 16.6 - Operazione A) "Costituzione di aggregazioni tra produttori dibiomassa 
forestale. Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamentosostenibile di biomasse 
da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali” – DDS 272 del 
28/06/2019 ss.mm.ii. Proroga termine 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 prorogare al giorno  12 novembre 2019, ore 13.00,  il termine per la presentazione 
delle domande di sostegno a valere sul 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 
272 del 28/06/2019 ss.mm.ii;

- di eliminare, per maggior chiarezza, i refusi al cap. 5.3.1 del bando  della sottomisura 16.6  
come specificato nel documento istruttorio;

- 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 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- DGR n. 741 del 24/06/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale   della 
Regione Marche 2014/2020 – Approvazione dei criteri e delle modalità   attuative generali del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 -   Operazione A) - “Costituzione di 
aggregazioni tra produttori di biomassa forestale”   Istituzione regime di aiuto e notifica alla 
commissione Europea.
- 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. 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 n. 1069 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.
- DDS n. 416 del 03/10/2019 -  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.
- DDS n. 424 del 09/10/2019 - 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.

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.

Con la DGR n. 741 del 24/06/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative generali 
ed è stato istituito il relativo regime di aiuto prevedendo anche la notifica, secondo gli    
Orientamenti dell'Unione europea nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, punto 2.6, 
alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 3 del Reg. CE 794/2004.
Successivamente il DDS n. 272 del 28/06/2019 ha approvato il bando prevedendo, quale data    
di presentazione delle domande di sostegno relative alla sottomisura 16.6 A) nell’ambito dei PIF 
il 16/09/2019 ore 13.00.  L a Commissione Europea ha comunicato con   nota 
ARES(2019)4941848 del 29/07/2019 le osservazioni alla notifica degli aiuti di stato   SA.54739 
(2019/N). 
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Vista la  necessità di  adeguare   i testi degli atti  di approvazione dei criteri e delle modalità 
attuative generali  e  del relativo bando  alle osservazioni della Commissione ,  con DDS n. 373 del 
12/09/2019 la scadenza di presentazione delle domande è stata prorogata  al giorno 10 ottobre 
2019. 

Con i Decreti n. 416 del 03/10/2016 e n.  424 del 09/10/2019  sono stati  quindi effettuati gli 
adeguamenti e sono stati  forniti chiarimenti e indicazioni  per  dare completa applicazione agli 
interventi previsti dalla sottomisura attivata nell’ambito dei PIF. Si è quindi garantita la possibilità 
ai soggetti richiedenti di svolgere le azioni essenziali alla costituzione dell’aggregazione di filiera.  
Con il DDS 424/2019 è  stata disposta inoltre una proroga dei termini di presentazione delle 
domande di sostegno per tutte le misure collegate, oltre che del PIF.

In fase di applicazione è stato evidenziato che, per la sottomisura 16.6, la scadenza fissata dal 
DDS 424/2019 non   garantisce ai richiedenti un lasso di tempo adeguato a predisporre una 
domanda di sostegno che ha ,  come scopo ,  l’aggregazione dell’intera filiera e quindi il 
coinvolgimento  di  più  soggetti . Questa difficoltà   è ancora più marcata   per i richiedenti dislocati   
nell’area del cratere  del sisma ,   t ale area  presenta , infatti,  problematiche di collegamento e di 
logistica che non facilitano la creazione dei rapporti socio economici necessari alla creazione 
della filiera stessa.
Inoltre p er maggior chiarezza si rende necessario eliminare  le seguenti frasi poste  a titolo della 
descrizione dei costi i al cap. 5.3.1 - spese ammissibili. :
“Per le Attività preparatorie 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” e “Per le Attività di gestione e coordinamento 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 ” .  Si tratta infatti di refusi erronem ente inseriti nel 
testo.

Quindi si reputa necessario prorogare  la  data di scadenza per la presentazione delle domande 
di sostegno per la sottomisura 16.6.
Si ritiene che fissando il termine al  12/11/2019 ore 13.00 il Soggetto Promotore abbia un lasso 
di tempo congruo per elaborare il progetto di filiera e per svolgere le varie azioni di preparazione
e di coordinamento della stessa .

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 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 272 del 28/06/2019 ss.mm.ii. Proroga termine presentazione domande di 
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sostegno.”

Il responsabile del procedimento
   Danilo Curzi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente decreto non contiene allegati
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