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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 - Bando - Misura 8, Sottomisura 8.1, 

Operazione A) -  “Imboschimenti di superfici agricole”. Modifica e 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  bis   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

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

- di modificare di conseguenza  il bando della Sottomisura 8.1  , operazione A)  
“ Imboschimenti di superfici agricole ”, del PSR Marche 2014-2020,  di cui al DDS 
n.672/2016, così come riportato nell’allegato al presente atto, parte integrante dello 
stesso. Le modifiche sono evidenziate in grassetto e doppia sottolineatura nell’allegato 
testo del bando;

- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto dal 
giorno 28 febbraio 2017 al giorno  30 aprile 2017  del bando della Misura 8,Sottomisura 
8.1, operazione A), del PSR Marche 2014/2020, di cui al DDS n. 672/2016;

- 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 subordinare la concessione dei contributi all’approvazione da parte della Commissione 
Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR e alla conclusione 
dell’iter di approvazione del PNS dell’OCM vino , pertanto i richiedenti dovranno 
dichiarare in modo esplicito nella domanda:
o di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della 

Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, 
con provvedimenti collegati all’attuazione del PSR, venissero apportate modificazioni o 
introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell’aiuto o da non consentire l’erogazione 
dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente approvati e concessi, anche se 
relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati;

o di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente 
imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi;
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- di prendere atto che in data 29/12/2016 sono state notificate alla Commissione CE le 
modifiche apportate al PSR Marche di cui alla DGR 1558/2016;

- di adeguare, al fine di garantire il buon funzionamento delle attività e il diritto alla 
retroattività della spesa come stabilito dalla DGR 943/2016 , le disposizioni del bando 
della Sottomisura 8.1 A), come specificato nel documento istruttorio;

-   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-Util 
e/Agricoltura-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.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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(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.

(motivazione)
Con Decisione n. 5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Marche.
Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR Marche 2014/2020 è stato poi 
approvato dal Consiglio Regionale delle Marche.
Il documento, tra i vari interventi previsti per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari, individua la predisposizione di uno schema di bando unico per le varie misure, 
come uno degli strumenti atti a garantire sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di 
ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili.
Con DGR n. 943 del 08/08/2016, è stato adottato quindi lo schema di bando per la 
Sottomisura 8.1 , operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole ” , istituendo e 
comunicando alla Commissione europea i l relativo regime di aiuto ai sensi del Reg. 
n.702/2014. 
La Commissione europea ha attribuito all’ aiuto di Stato l’identificativo SA 46097 in data 
31/08/2016.
La deliberazione di riferimento n. 943/2016 ha autorizzato il Dirigente del Servizio Ambiente ed 
Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014–2020, ad aprire i bandi con 
successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali 
adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività.
Con DDS n. 672/2016 è stato emanato il bando della Misura 8 , Sottomisura 8.1, operazione
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A), “Imboschimenti di superfici agricole”.
Con DGR 1558 del 19/12/2016 la Giunta  regionale  ha proposto all’Assemblea Legislativa una 
modifica al programma, tale modifica è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR 
Marche 2014-2020 svoltosi il 13 dicembre u.s. che ha espresso parere favorevole.
Tra le modifiche apportate al programma figura anche una modifica alla Misura 8 , Sottomisura 
8.1, operazione A), “Imboschimenti di superfici agricole per quanto riguarda la fissazione di un 
criterio di priorità, pertanto con DGR 17 del 23/01/2017 la Giunta  regionale  ha adeguato lo 
schema di bando adottato con precedente DGR 943/2016 alle modifiche apportate al PSR di 
cui alla DGR 1558 del 19/12/2016.
La deliberazione  sopra citata  autorizza il Dirigente del Servizio, in qualità di Autorità di 
Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad aprire i bandi con successivi decreti,   inserendo 
scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il 
buon funzionamento delle attività , comprese le indicazioni inerenti il diritto alla retroattività 
della spesa per le domande presentate a valere del precedente bando.
La DGR prevede anche che il bando può essere pubblicato solo dopo la notifica alla 
Commissione UE della modifica apportata al PSR con DGR 1558/2016 e che la concessione 
dei contributi è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea e del 
Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR.
Per tale ragione i richiedenti dovranno impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni 
che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, 
anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda integrando 
la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere 
eventualmente richiesti in tempi successivi.
In data 29/12/2016 le modifiche apportate al PSR con DGR 1558/2016 sono state notificate 
alla Commissione via SFC 2014 e pertanto è possibile procedere con l’apertura del bando a 
condizione.
Si evidenzia che alcuni cambiamenti rispetto allo schema di bando approvato dalla Giunta 
regionale corrispondono a quegli adeguamenti previsti dalla stessa delibera di approvazione 
dello schema di bando (DGR n. 943/2016) e consentiti al Dirigente del Servizio,  A.d.G  del PSR 
Marche 2014/2020, per il buon andamento dell’attività visto che non comportano modificazioni 
agli indirizzi già adottati nello schema di bando.
Per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande di aiuto , lo stesso viene 
prorogato al  30  aprile  2017 in modo da permettere ai richiedenti gli adeguamenti introdotti 
dalla modifica al bando stesso.
Per quanto sopra esposto si propone di adeguare il bando in questione mediante la 
pubblicazione del testo coordinato dello stesso contenente in carattere grassetto con doppia 
sottolineatura le modifiche apportate. Il testo coordinato è contenuto nell’allegato parte 
integrante del presente decreto.
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 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/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.
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(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

ALLEGATO Testo coordinato del Bando Misura 8 , Sottomisura 8.1 , operazione A) , del PSR 
Marche 2014/2020 e relativi allegati.
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