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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##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. Bando – Misura 8, Sottomisura 

8.5, operazione A), “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e 

il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Meri adeguamenti di dizione e 

procedurali.

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   adeguare  alcune dizioni e  procedure d e l bando della  Misura 8, Sottomisura 8.5, 
operazione A) ,  del PSR Marche 2014/2020,  di cui al DDS n. 609/2016, così come 
riportato nell’ allegato al presente atto, parte integrante dello ste sso. Gli adeguamenti   
sono  evidenziati con  carattere  grassetto e  doppia  sottolineatura nel l’allegato  testo 
coordinato del bando;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione in quanto l’attestazione della copertura finanziaria del bando è presente nel 
decreto richiamato al punto precedente;

- 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
(Cristina Martellini)

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;
-  Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione  del  PSR 
Marche 2014-2020;
-  DGR 660 del 7/8/2015 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa 
regionale concernente: “ approvazione  del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015;
-  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 COMMISSIONE 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 2 4 / 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.”.

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”.
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Il testo della proposta di quella che poi è diventata la DGR n. 1278/2016 fu mandato per la 
valutazione, ma non si  ebbe  risposta alla richiesta di eventuali osservazioni prima 
dell’iscrizione all’ordine del giorno della proposta della DGR di approvazione dello schema di 
bando.
In seguito è stato segnalato  al responsabile regionale della sottomisura  che tale  schema di   
bando conteneva alcune , peraltro  lievi ,   differenze di dizione e  procedurali rispetto allo standard 
degli altri bandi del PSR Marche 2014/2020.
Pertanto si propone di adeguare il bando in  questione  mediante la pubblicazione del testo 
coordinato dello stesso contenente in carattere grassetto con doppia sottolineatura tali meri 
adeguamenti  di dizione o  procedurali.  Il testo coordinato è contenuto nell’allegato parte 
integrante del presente decreto.
D al presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in 
quanto l’attestazione della copertura finanziaria del bando è presente nel decreto  sopra   
richiamato.
Occorre  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/Agricoltur
a-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale.

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
Testo coordinato del  Bando Misura  8 , Sottomisura 8 . 5 , operazione A) ,  del PSR Marche 
2014/2020 e relativi allegati.
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