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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 -  DGR n.17/2017- DDS n.672/2016 e DDS n.46/2017- Bando - Misura 8, 

Sottomisura 8.1, Operazione A) -  “Imboschimenti di superfici agricole”. Integrazione 

procedure.

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 modificare  e  integrare  il bando della Sottomisura 8.1 , operazione A) “Imboschimenti 
di superfici agricole”, del PSR Marche 2014-2020, di cui al DDS n.672/2016  e DDS 
46/2017  ,  al paragrafo 5.1.2  Requisiti de l  progetto ,  secondo trattino ,  declinando le 
condizioni di “essere cantierabile” così come indicato nel documento istruttorio;

- 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 pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e sul sito istituzionale  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura- 
Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della 
sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).  

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 

Marche2014-2020;
- 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;

- DGR 1558 del 19/12/2016 - 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. 3 del 15/09/2015;

- DGR 943 del 08/08/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sottomisura 
8.1,Operazione A),  - “ Imboschimenti di superfici agricole ”. Istituzione e comunicazione 
alla Commissione europea del relativo regime di aiuto”;

- DDS n. 672 del 15/12/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1278/2016 . Bando – Misura 8 , Sottomisura 
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole ”. Regime di aiuto di Stato in 
esenzione SA 46097 ai sensi dell’articolo 34 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014.”;

- DGR 17 del 23/01/2017,  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014–2020 – Modifica DGR 943 del 8/8/2016 - Schema di bando : 
Sottomisura 8.1, Operazione A) -  “Imboschimenti di superfici agricole.

- DDS n.  46  del  20 / 02 /201 7 , “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1 7 /201 7-  Bando – Misura 8 , Sottomisura 
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole . Modifica e proroga di scadenza di 
presentazione delle domande di aiuto.

(motivazione)
Con DDS n. 672/2016 è stato emanato il bando della Misura 8 , Sottomisura 8.1, operazione
A), “Imboschimenti di superfici agricole”.
Con DDS n. 46/2017 di modifica del precedente bando approvato con DDS n.672/2016 è stato
emanato il bando della Misura 8 , Sottomisura 8.1, operazione A), “Imboschimenti di superfici 
agricole”. Modifica e proroga di scadenza di presentazione delle domande di aiuto.
Nell’allegato al bando,  al paragrafo 5.1.2  R equisiti del progetto , si prevede  , al secondo trattino, 
il requisito di “essere cantierabile” non specificando il contenuto di tale requisito. A seguito di 
diverse richieste di chiarimenti e secondo anche le indicazioni specificate in altri bandi per  le   
misure strutturali  , da ultimo il bando relativo alla sottomisura 4.1, viene declinato il requisito di   
cantierabilità. 
Risulta pertanto necessario declinare il requisito di “essere cantierabile” anche per la 
sottomisura 8.1 A) integrandolo con quanto segue:
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- essere cantierabile:  sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della 
domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ( autorizzazioni, 
concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di 
costruire,  ecc ). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare 
l’eleggibilità della spesa e di conseguenza l’ammissibilità dell’investimento, verrà verificato che nella 
modulistica presentata all’Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla 
presentazione della domanda di sostegno.
Sono previste deroghe, all’obbligo di cui  sopra , nel caso di investimenti realizzati in zone sottoposte a 
particolari vincoli (SIC-ZPS-vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
– Zona Parco ecc. o nei Comuni del cratere sismico (sisma 2016).
In tali casi la richiesta di deroga deve essere obbligatoriamente indicata in domanda di sostegno; i titoli 
abilitativi devono comunque essere presentati alla struttura decentrata competente per territorio, entro il 
termine massimo di 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità 
degli investimenti. 

Per quanto sopra esposto si propone di adeguare il bando  della  sottomisura 8.1 A) e relativo 
allegato al paragrafo 5.1.2, secondo trattino, come sopra esposto.
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 ne i  decret i  sopra 
richiamati.
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/Agri 
coltura-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. 6 bis della L.241/90 e s.m.i.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto

Il responsabile del procedimento
         (Fabrizio Cerasoli)

Documento informatico firmato digitalmente

Non contiene allegati.
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