
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 - DGR n. 1278/2016. DDS n. 609/2016 e s.m.. Bando – Misura 8, 

Sottomisura 8.5, operazione A), “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 

la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Proroga del termine di 

scadenza di presentazione delle domande di aiuto.

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 il termine di scadenza per la presentazione dell e domande di aiuto dal 
giorno 31 maggio 2017  al giorno  31 luglio  2017  del bando della  Misura 8, Sottomisura 
8.5, operazione A), del PSR Marche 2014/2020, di cui al DDS n. 609/2016 e s.m.;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione;

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche, nonché sul sito istituzionale regionale  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/A
gricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.

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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR Marche 
2014-2020 e successive decisioni di approvazione delle modifiche del PSR Marche 
2014-2020;
- Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell’Assemblea legislativa - Consiglio 
regionale delle Marche di approvazione  del  PSR Marche 2014-2020 e sue successive 
abrogazioni e contestuali sostituzioni;
-  Circolare Agea “Sviluppo Rurale . Istruzioni applicative generali per la presentazione  ed  il 
pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – 
Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli 
animali”;
- Mipaaf: Linee guida sull’ammissibilità delle spese  relative allo  Sviluppo rurale 2014 – 2020 di 
cui all’Intesa della CSR del 11/02/2016;
-  R egolamento  (UE) N. 702/2014  della C ommissione  del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della C ommissione (CE) n. 1857/2006 (c.d. 
ABER) - GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015;
- DGR n. 1278 del 24/10/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando – Misura  8 , Sottomisura 8.5 – 
FA 4A: Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela delle foreste.  Operazione 
A) – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali” .  Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo 
regime di aiuto.”;
- DDS n. 1047 del 09/12/2015, “ Misure organizzative per la gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 . Reg. (UE) 1305/2013 – Responsabilità di attuazione delle misure   
del PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio Ambiente e Agricoltura”;
- DDS n. 84 del 15/02/2016, “ Misure organizzative per la gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 . Reg. (UE) 1305/2013 – Attribuzione ai dipendenti del Servizio Ambiente e 
Agricoltura della responsabilità regionale delle misure  del  PSR 2014-2020 e Annullamento 
DDS n. 83/2016.”;
- DDS n. 609 del 15/11/2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1278/2016 . Bando – Misura  8 , Sottomisura 8.5, 
operazione A), “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali”. Regime di aiuto di Stato in esenzione SA 46453 ai sensi 
dell’articolo 35 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014.”;
- DDS n.  40 del 16/02/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1278/2016 . DDS n. 609/2016. Bando – Misura  8 , 
Sottomisura 8.5, operazione A), “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”.  Proroga del termine di  scadednza  
di presentazione delle domande di aiuto.”.
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motivazione
Con  DDS n. 609/2016 è stato emanato il bando della Misura  8 , Sottomisura 8.5, operazione 
A), “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali”.
Con DDS n. 40/2017  e’  stata concessa una prima proroga del termine di scadenza da fine 
febbraio a fine maggio 2017.
Si sono di recente ricevute le  seguenti  note  di richiesta  di proroga  del  termine di scadenza 
fissato per il 31 maggio 2017:

a) Confagricoltura (rappresentante della sezione economica “Selvicoltura”). Richiesta di 
una proroga di “almeno  90  giorni” per le “avverse condizioni atmosferiche invernali che 
hanno limitato notevolmente i tempi tecnici per l’esecuzione dei rilievi in campo relativi 
alle progettazioni” e per il fatto che “l’emergenza sismica che ha interessato moltissimi 
comuni montani ha inoltre creato altre  priorita’  e ristretto ulteriormente i tempi necessari 
al completamento delle domande”;

b) SAF Monti Azzurri di S. Ginesio (MC). Richiesta di proroga di  30  giorni per le “avverse 
condizioni atmosferiche che hanno interessato le aree forestali … omissis … sia nel 
periodo invernale sia nei mesi di marzo/aprile e fino alla data odierna”.  Cio’  ha 
comportato  “ ritardi  nella predisposizione degli atti progettuali e dei successivi 
adempimenti richiesti dalla normativa e dal bando regionale (pareri, nulla osta, 
autorizzazioni ecc.)”;

c) SAF  Marche, con sede in  Fabriano (AN).  Richiesta di proroga di  30  giorni 
rappresentando piu’ o meno le stesse problematiche della SAF Monti Azzurri;

d) UNCEM Marche , nota datata 8 maggio 2017. Richiesta di proroga di  45  giorni.  Le 
motivazioni sono da ravvisare nelle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito 
le aree forestali interessate dai progetti che gli aderenti UNCEM stanno predisponendo. 
Trattandosi di territori montani dell'Appennino regionale, si sono verificate con 
frequenza precipitazioni intense anche nei mesi primaverili (nevose addirittura nella 
seconda metà del mese di aprile), oltre alle abbondanti nevicate dei mesi invernali.    
Tutto   cio’ , secondo il Presidente dell’UNCEM Marche,   “ ha comportato e comporta un 
rallentamento dei rilievi e delle attività in campo e conseguenti ritardi nella 
predisposizione degli atti progettuali e dei successivi adempimenti richiesti dalla 
normativa e dal bando regionale (pareri, nulla osta, autorizzazioni,  ecc ) .   La proroga è 
pertanto necessaria al fine di garantire  una  adeguata partecipazione al bando regionale 
degli organismi montani gestori del demanio regionale, nel rispetto coerente delle sue 
disposizioni e delle sue finalità.”.

Tutti questi potenziali beneficiari , o loro rappresentanti,  hanno chiesto una proroga di  30 , 45  o 
almeno  90 giorni del termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per i 
motivi sopra richiamati.
Data la  diversita’  della lunghezza della proroga richiesta, si propone di concedere  60  giorni di 
proroga, fissando il nuovo termine di scadenza del bando al 31 luglio 2017.
Il decreto di proroga  sara’  pubblicato sui siti istituzionali dedicati  ed  implementato nella sezione 
“dettaglio” del SIAR relativa al bando della sottomisura 8.5.
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.
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 (esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

  Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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