
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 al 31 agosto 2017.

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 doman de di aiuto dal 
giorno 31 luglio  2017  al giorno  31  agosto  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 scade nza di 
presentazione delle domande di aiuto.”;
- DDS n. 188 del 23/05/2017, “ 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,    



3

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.

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.
Con DDS n. 188/2017 e’ stata concessa una seconda proroga sino al 31/07/2017.
Si sono  ricevute le  seguenti  note  di richiesta  di proroga  del  termine di scadenza fissato , di cui 
si riportano le motivazioni:

a) UNCEM Marche. Richiesta di proroga sino al 31/08/2017 che “ in rappresentanza degli 
enti pubblici montani beneficiari del bando regionale in oggetto, con la presente avanza 
una richiesta di proroga per la scadenza delle domande alla data del 31  Agosto  2017.    
La proroga di un mese  viene  ritenuta necessaria al fine di consentire la più corretta e 
completa presentazione delle domande i cui progetti, già predisposti dalle unioni 
aderenti, presentano mere difficoltà di carattere tecnico (tempi di valutazione e di 
rilascio degli atti richiesti dal bando; validazione e verifica dei fascicoli aziendali), che ad 
oggi possono comportare rischiosi ritardi rispetto alla attuale scadenza fissata al 31 
luglio 2017.   Confidiamo in un accoglimento della presente richiesta, al fine di consentire 
la più adeguata partecipazione al bando a cui in epigrafe.

b) SAF  ( Società Agricola Forestale di gestione dei beni agro-silvo-pastorali ) dei  Monti 
Azzurri di S. Ginesio (MC)  presso l’Unione montana Mont i Azzurri . Richiesta di  proroga 
sino al 31/08/2017  per le “ questioni tecniche e amministrative legate alle impostazioni 
dei programmi informatici (Agea ha  infatti  provveduto ad effettuare un ri-allineamento 
dei fascicoli) ed al reperimento e formalizzazione degli atti da allegare alla domanda. I 
progetti, che nella sostanza sono già integralmente predisposti, rischiano pertanto 
ritardi e/o mancanze formali tali da poter sforare l’attuale scadenza. Pertanto, al fine di 
evitare tale circostanza dovuta a mere questioni tecniche, ed anche in considerazione 
del fatto che per larga parte del mese di agosto gli uffici  regionali preposti  alle istruttorie 
sono interessati dalla pausa estiva, viene trasmessa la presente richiesta, confidando in 
un suo accoglimento. Quanto sopra nello spirito di garantire  una  adeguata 
partecipazione al bando regionale, nel rispetto coerente delle sue disposizioni e delle 
sue finalità.”.

c) SAF  Marche,  raggruppante  piu’  enti montani  ed  altri soggetti pubblici e privati,  con sede 
in  Fabriano (AN)  presso l’Unione montana Esino - Frasassi .  Richiesta di proroga  sino al 
31/08/2017  rappresentando  piu’  o meno le stesse problematiche della SAF Monti 
Azzurri;

d) SAF Tronto, con sede  a  Ascoli Piceno presso l’Unione montana del Tronto e 
Valfluvione. Richiesta di proroga sino al 31/08/2017 rappresentando che la “richiesta è 
motivata totalmente da questioni tecniche e amministrative;

e) Ente Parco Naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello. E-mail  della 
Direzione  tecnica  del Parco (responsabile  d e l  procedimento)  di adesione alle richieste 
che potrebbero pervenire.
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Tutti questi potenziali beneficiari , o loro rappresentanti,  hanno chiesto una proroga  tecnica 
sino al 31/08/2017 per i motivi sopra richiamati o in adesione alle eventuali richieste.
Dato atto delle motivazioni addotte, per il pieno utilizzo delle risorse bandite, si propone di 
concedere  un mese  di proroga,  fissando il nuovo termine di scadenza del la presentazione   
delle domande di aiuto al 31 agosto 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.

 (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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