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DECRETODELDIRIGENTEDELSERVIZIOPOLITICHEAGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della RegioneMarche

2014–2020–Misura6,Sottomisura6.4,OperazioneB)“Sostegnoadinvestimenti

nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Azione 1. Produzione di

energia”.ApprovazioneBando.

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil

presentedecreto;

ACQUISITAl’attestazionecontabileprevistadall’articolo48dellaleggeregionale11dicembre

2001,n.31(OrdinamentocontabiledellaRegioneMarcheestrumentidiprogrammazione);

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazioneedipersonaledellaRegione);

DECRETA

 diapprovare,inattuazionedellaDGRn.771/2019edipubblicare,secondolemodalitàdi
seguito indicate, il bando della  Misura 6, sottomisura  6.4, Operazione B) del PSR
MARCHE2014-2020“Sostegnoadinvestimentinellacreazioneenellosviluppodiattività
extra-agricole.Azione1.Produzionedienergia”,allegatoalpresenteatto(Allegato1),con
larelativamodulistica(AllegatiA,B,C,D,E,F,G,H,I),parteintegrantedellostesso;

 di stabilire che le domande possono essere presentate sul Sistema InformativoAgricolo
Regionale(SIAR)apartiredal02.09.2019efinoal14.11.2019,ore13.00;

 diprendereattoche laDGRn. 771del24/06/2019haprevisto,secondoquanto indicato
dalla DGR n. 738 del 24/06/2019, di approvazione dei criteri e delle modalità attuative
generalidelPSR2014/2020periProgettiIntegratiFiliereperlaproduzionedienergiada
biomasseforestali,unadotazionefinanziariacomplessivapariad€3.150.000,00,alnetto
dellaquotadadestinarealfondodiriservacorrispondentead€350.000,00;

 distabilire che i terminidelprocedimentodell’istruttoriadelledomandedi sostegnosono
fissatiin120giorni,decorrentidalgiornosuccessivoallascadenzadelbando.Anormadi
quantostabilitodall’art.2dellaL.n.241/1990iterminidelprocedimentopossonoessere
sospesi,perunasolavoltaeperunperiodononsuperioreatrentagiorni,perl’acquisizione
diinformazioniodicertificazionirelativeafatti,statioqualitànonattestatiindocumentigià
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano inoltre le ulteriori disposizioni sospensive del
procedimento previste da l paragrafo 1.5.9 del Manuale delle procedure dell’AdG  del
ProgrammadiSviluppoRurale 2014/2020per le domandedi sostegno (DDSn. 245del
13/06/2019);

 di rendere noto che l’Organismo Pagatore (OP) AGEA, con nuove determinazioni,
potrebbemodificareointegraregliindirizziprocedurali;

 dipubblicareilpresenteattosulsitowww.norme.marche.itaisensidelleDGRn.573/16e
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 



2

sezione Regione Utile all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
Sviluppo-Rurale-e-Pescanella specificapaginadedicataalbandodiriferimento.

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche
2014/2020quotaFEASR,quotadelloStato,oltreallaquotadicofinanziamentoregionaleche
verràgarantita,aseguitodeglieventisismicidel2016,dafondistatali.Pertantodalpresente
decretononderivanépuòderivareunimpegnodispesaacaricodellaRegione.

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.

Ildirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO

Normativadiriferimento

 LEGGE15dicembre2016,n.229–“Conversioneinlegge,conmodificazioni,del

decreto-legge17ottobre2016,n.189,recanteinterventiurgentiinfavoredelle

popolazionicolpitedalsismadel24agosto2016”;

 Decreton.37370/2017-DipartimentodellaRagioneriaGeneraledelloStatoI.G.R.U.E-

UfficioXIIIMinisterodell’EconomiaedelleFinanze–“Copertura,acaricodelFondodi

rotazionedicuiallalegge16aprile1987n.183,dellaquotadicofinanziamento

regionalerelativaalleannualità2016,2017,2018,2019e2020delprogrammadi

svilupporuraledellaRegioneMarche,nell’ambitodellaprogrammazione2014/2020,di

cuialregolamentoUEn.1305/2013(Decreton.10/2017)”;DDSn.245del

13/06/2019,“Manualedelleproceduredell’AutoritàdiGestionedelPSR2014/2020

perledomandedisostegno.Procedurespecifichepersottomisura.”;

 DDdelServizioPoliticheagroalimentarin.317del13/09/2017es.m.,“Misure

organizzativeperlagestionedelProgrammadiSviluppoRurale2014-2020.Reg.(UE)

1305/2013–ResponsabilitàdiattuazionedellemisuredelPSR2014-2020traiDirigenti

delServizioPoliticheAgroalimentari”;

 DDdelServizioPoliticheagroalimentarin.321del14/09/2017es.m.,“Misure

organizzativeperlagestionedelPSRMarche–attribuzioneaidipendentidelServizio

PoliticheagroalimentaridelleresponsabilitàregionalidimisuradelProgrammadi

SviluppoRurale2014-2020.”;

 DGR738del24/06/2019,Reg.(UE)n.1305/2013-ProgrammadiSviluppoRurale

dellaRegioneMarche2014/2020-ApprovazioneCriteriemodalitàattuativegeneralidel

ProgrammadiSviluppoRurale2014/2020ProgettiIntegratiFilieraperlaperla

produzionedi

energiadabiomasseforestali;

 DGR741del24/06/2019,Reg.(UE)n.1305/2013-ProgrammadiSviluppoRuraledella

RegioneMarche2014/2020-ApprovazioneCriteriemodalitàattuativegeneralidel

ProgrammadiSviluppoRurale2014/2020sottomisura16.6A–Costituzionedi

aggregazioni

traproduttoridibiomassaforestale;

 DGR771del24/06/2019,Reg.(UE)n.1305/2013-ProgrammadiSviluppoRuraledella

RegioneMarche2014/2020-ApprovazioneCriteriemodalitàattuativegeneralidel

ProgrammadiSviluppoRurale2014/2020Sottomisura6.4,OperazioneB)“Sostegno

adinvestimentinellacreazioneenellosviluppodiattivitàextra-agricole.Azione1.

Produzionedienergia”.

Motivazioneedesitodell’istruttoria
ConDGRn.771del24/06/2019sonostatiapprovatiicriterielemodalitàattuativegeneralidel
ProgrammadiSviluppoRurale2014-2020per laSottomisura6.4,OperazioneB)“Sostegno
adinvestimentinellacreazioneenellosviluppodiattivitàextra-agricole.Azione1.Produzione



4

dienergia”,attivabileesclusivamentenell’ambitodeiProgettiIntegratiFilieraperlaproduzione
dienergiadabiomasse forestali(PIF).
Ciòalfinedidareapplicazioneagliinterventivoltiasostenerel’aggregazionetraproduttoridi
biomasseforestaliadusoenergeticoperlacostruzionedifilierelegnoenergia.
Conilpresenteprovvedimentovieneapprovatoilrelativobando(Allegato1)corredatodei
documentidiseguitoriportati,checostituisconolamodulisticaattaafacilitareirichiedentinella
predisposizionedelledomande:
AllegatoA–ElencoComunidellaRegioneMarcheinclusinell’areadelcrateredelsisma
AllegatoB–Dichiarazionesostitutivaimpresenonindifficoltà
AllegatoC–IstruzioniperlacompilazionedellaDichiarazioneDeMinimis
AllegatoD–DichiarazioneDeMinimis
AllegatoE–DichiarazionecertificazionecameraleperAntimafia
AllegatoF–DichiarazionesostitutivaFamiliariconviventiperAntimafia
AllegatoG–Dichiarazionedelfornitore
AllegatoH–Dichiarazionedirettorelavorisaldo
AllegatoI–DichiarazionedirettorelavoriSAL
Informativaprivacy

Perquantoriguardalascadenzaperlapresentazionedelledomande,siprevedechepossano
esserepresentateapartiredal2/9/2019finoal14/11/2019,ore13,00.
Dalgiornosuccessivolascadenzadelbandodecorreilterminedelprocedimentorelativo
all’istruttoriadelledomandedisostegno.E’necessarioevidenziarecheilprocedimentorisulta
particolarmentecomplessopoichésicomponedidiversefasiecoinvolgeunapluralitàdi
soggetticheintervengonoinvarimomenti.
Aifinidellasostenibilitàdeitempiistruttori,sottoilprofilodell'organizzazioneamministrativa,
siritienenecessariostabilirein120giorniladuratadelprocedimentoistruttoriodelladomanda
disostegno,inapplicazionediquantodispostodall’art.21dellaL.R.n.3del16febbraio2015
edall’art.2dellaLeggen.241del7agosto1990.
Conriferimentoallerisorsefinanziarie,laDGR771del24/06/2019haprevisto,secondo
quantoindicatodallaDGRn.738del24/06/2019diapprovazionedeicriteriedellemodalità
attuativegeneralidelPSR2014/2020periProgettiIntegratiFiliereperlaproduzionedi
energiadabiomasseforestali,unadotazionefinanziariacomplessivapariad€3.150.000,00,
alnettodellaquotadadestinarealfondodiriservacorrispondentead€350.000,00.
Aseguitodeglieventisismici2016, laLeggediconversione15/12/2016n.229del decreto
legge17/10/2016,n.189,haprevistolatotalecopertura,acaricodelfondodirotazionedicui
allaleggen.183/1987,dellaquotaregionaledeiPSRMarche,Lazio,UmbriaeAbruzzo,per
le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto n. 10/2017 del Ministero
dell’EconomiaedelleFinanzen.37370/2017–DipartimentodellaRagioneriaGeneraledello
StatoI.G.R.U.E.UfficioXIIIsièstabilitol’ammontarefinanziarioditalecoperturaacaricodel
FondodiRotazioneechelaquotadicofinanziamentoregionaledituttiipagamentieffettuati
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
dellaRegione,relativamenteallaquotaregionaledel17,064%cheverràcopertaconrisorse
statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi   spettano
all’OrganismoPagatore(OP)AGEA.
Ilsottoscrittodichiara,aisensidell’art.47D.P.R.445/2000,cheinrelazionealpresente
provvedimentononsitrovainsituazionianchepotenzialidiconflittodiinteresseaisensi
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dell’art.6bisdellaL.241/1990edegliartt.6e7delDPR62/2013edellaDGR64/2014.

Inbaseaquantosoprasiritieneopportunoproporrediadottareunattochehacomeoggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche2014–2020– Misura6,Sottomisura6.4,OperazioneB) “Sostegnoad investimenti
nella creazionee nello sviluppodi attività extra-agricole.Azione1.Produzionedi energia”. 
ApprovazioneBando.

Ilresponsabiledelprocedimento
(Luciano Neri)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente

ALLEGATI

Allegato1-RegUE)n.1305/2013-ProgrammadiSviluppoRuraledellaRegioneMarche
2014–2020–BandoSottomisura6.4,OperazioneB)“Sostegnoadinvestimentinella
creazioneenellosviluppodiattivitàextra-agricole.Azione1.Produzionedienergia”;
AllegatoA–ElencoComunidellaRegioneMarcheinclusinell’areadelcrateredelsisma
AllegatoB–Dichiarazionesostitutivaimpresenonindifficoltà
AllegatoC–IstruzioniperlacompilazionedellaDichiarazioneDeMinimis
AllegatoD–DichiarazioneDeMinimis
AllegatoE–DichiarazionecertificazionecameraleperAntimafia
AllegatoF–DichiarazionesostitutivaFamiliariconviventiperAntimafia
AllegatoG–Dichiarazionedelfornitore
AllegatoH–Dichiarazionedirettorelavorisaldo
AllegatoI–DichiarazionedirettorelavoriSAL
Informativaprivacy
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