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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 - BANDO - Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il 

monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”.                                                            

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile di cui al D.  Lgs . 118/11 (Ordinamento contabile della 

Regione Marche e strumenti di programmazione);

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di pubblicare il bando della Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il 
monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali ” , del PSR Marche 
2014-2020, approvato ai sensi del reg. UE 1305/2013, bando allegato al presente atto, 
parte integrante dello stesso, con la relativa modulistica;

- di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  20 aprile 
2017 e fino al giorno 31 maggio 2017 ore 13:00;

- di adeguare, al fine di garantire il buon funzionamento delle attività e regole uniformi a 
tutte le misure come stabilito dalla DGR n. 41 del 30/01/2017, le disposizioni del bando 
della Sottomisura 8.3 Operazione A) Azione 3, come specificato nel documento 
istruttorio;

- di prendere atto che la DGR n. 41 del 30/01/2017, ha stabilito che per la Sottomisura 
8.3 Operazione A) Azione 3, la dotazione finanziaria è di € 862.400,00 di quota FEASR, 
di € 341.280,00 di quota regionale, del restante importo a carico della quota statale, per 
un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 di spesa pubblica, da attivare con due 
successivi bandi;

- di stabilire che con questo atto si procede ad emanare il primo dei due bandi stabiliti in 
DGR, con una dotazione di € 1.400.000,00 di spesa pubblica, e di € 238.896,00 quale 
relativo cofinanziamento regionale.

- In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
d. lgs. n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà 
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entro l’esercizio finanziario 2017 e risulterà esigibile secondo il seguente 
cronoprogramma:

- anno 2019 per € 238.896,00 di cofinanziamento regionale;

- L’onere derivante dal presente atto con riferimento al cofinanziamento regionale pari ad 
€. 238.896,00, è garantito nell’ambito della disponibilità già attestata con la DGR 
41/2017, a carico del capitolo 2160320007 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 
2017/2019, per l’annualità 2019;  

- di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare
gli indirizzi procedurali;

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e nel 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;

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.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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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;
- Regolamento (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 Commissione (CE) n. 1857/2006 (c.d. 
ABER) - GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015;
- DGR n. 41 del 30/01/2017, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando – Misura 8, Sottomisura 8.3 – 
Operazione A) Azione 3 – “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre 
calamità naturali”;
- DDS 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;
- - DDS 537/AEA del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni.
- 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  Prot .  Segr . 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 1674 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 
del 15/09/2015 ".
- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell’Assemblea legislativa - Consiglio 
regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione del Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015;
- D. Lgs.118/2011 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- Legge Regionale 30 Dicembre 2016, n. 35 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di Stabilità 2017);
- Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 36 - Bilancio di previsione 2017/2019;
- DGR n. 1647 del 30.12.16 - D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 – 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati ;
- DGR n. 1648 del 30.12.16 – D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
–Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 – Ripartizione delle 
categorie e macro aggregati in capitoli;
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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 dall’Assemblea legislativa - Consiglio Regionale delle Marche.
Con DGR 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all' Assemblea Legislativa una 

modifica al programma scaturita dai numerosi confronti con le parti sociali effettuati nel 

corso del 2016, man mano che evolveva la fase gestionale. 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. Successivamente, in data 30/12/2016 l’ AdG  ha provveduto a 

notificare via SFC alla Commissione UE la nuova versione del PSR Marche modificato, che 

poi, in data 14/02/2017 è stata approvata con Decisione della Commissione UE n. 1157. 

Sempre in data 14/02/2017 è stata anche approvata la Deliberazione amministrativa n. 46 

dell’Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche avente ad oggetto 

“Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in 

attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 

e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015”.

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. 41 del 30/01/2017, è stato adottato quindi lo schema di bando per la Misura 8, 
Sottomisura 8.3, operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi 
boschivi e di altre calamità naturali”.
La deliberazione di riferimento ha autorizzato l’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 il presente decreto viene quindi pubblicato il bando della Sottomisura 8.3, Operazione A) 
Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”, in 
allegato con la relativa modulistica. 

Al testo sono stati apportati alcuni adeguamenti necessari per garantire il buon funzionamento 
delle attività e l’applicazione di regole uniformi a tutte le misure del PSR come stabilito dalla 
DGR n. 41 del 30/01/2017; ad esempio è stata meglio specificata la definizione di conto 
corrente dedicato, il paragrafo relativo alla documentazione da allegare alla domanda di 
sostegno è stato semplificato, sono stati effettuati aggiornamenti normativi.

Per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande di aiuto, è stabilito che le   
domande possano essere presentate a partire dal giorno 20 aprile 2017 e fino al giorno 31 
maggio 2017 ore 13:00.
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In merito alla dotazione finanziaria, con la DGR 41/2017 si è stabilita, che per la Sottomisura 
8.3 Operazione A) Azione 3, la dotazione finanziaria è di € 862.400,00 di quota FEASR, di € 
341.280,00 di quota regionale, del restante importo a carico della quota statale, per un importo 
complessivo pari a € 2.000.000,00 di spesa pubblica. Con la stessa DGR si è stabilito che 
fossero emanati due bandi: il primo con una dotazione di spesa pubblica di €. 1.400.000,00 e 
l’altro, successivo, con la dotazione rimanente di €. 600.000,00.
Con questo atto si procede ad emanare il primo dei due bandi stabiliti in DGR, con una 
dotazione di € 1.400.000,00 di spesa pubblica, e di € 238.896,00 quale relativo 
cofinanziamento regionale. L’onere derivante dal presente atto, pari a €. 238.896,00 di 
cofinanziamento regionale, è garantito nell’ambito della disponibilità già attestata con la DGR 
41/2017, a carico del capitolo 2160320007 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 
2017/2019, per l’annualità 2019.

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

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Zenobi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Bando Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli incendi

boschivi e di altre calamità naturali”
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