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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 – D.G.R. 434/2017 e D.G.R. 227/2018 - Bando 2018 - Misura 12 - 

Sottomisura 12.2 – “Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000”. 

Regime di aiuto di Stato in esenzione SA.47967 ai sensi dell’articolo 36 Regolamento 

(UE) n. 702 del 25/06/2014 – Chiarimenti.

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  chiarire che gli interventi oggetto delle  sottomisure   8.3 A), Az. 1 “ Investimenti 
destinati a ridurre il rischio di incendi ” e 8.5 A) “ Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”,  non sono 
riconducibili a  perdite di reddito o mancati guadagni compensati con la sottomisura 12.2 
“ Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 ”,  per cui non risultano 
compatibili.

- di integrare, pertanto, il § 5.2.2. del bando con quanto di seguito riportato.
o “ La  sotto misura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione 

del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle 
foreste ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti 
indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da 
applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o 
generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di 
utilizzazione/rinnovazione dei boschi . Pertanto i n merito alla compatibilità con altre 
misure del PSR  Marche 2014-2020 per investimenti, le superfici oggetto di 
domanda per la misura 12.2 non sono compatibili con superfici oggetto di domanda 
su bandi del PSR Marche 2014-2020 per le sottomisure 8.3 A) Az.1 e 8.5 A)”

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 
e DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e 
all’indirizzo  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, 
nella specifica pagina dedicata alle procedure della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR).

Si attesta  che dal presente atto non deriva o può derivare un impegno di spesa per la   

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca


2

Regione Marche
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
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno all o  sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Decisione  della Commissione Europea C(2015) 5345 del 28/7/2015 della 
Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020;

- DGR  1466  del 1 1 /12/201 7  “ Richiesta di parere alla Commissione assembleare sullo 
schema di deliberazione concernente: "Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 
della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, 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" 

- Parere n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare permanente – 
Consiglio Regionale delle Marche avente oggetto approvazione ai sensi dell’art.4 
comma 1 della legge regionale n. 15 del 28/04/2017 del programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013

- Decisione n. C(2018) 914 del 14/2/2018 della Commissione Europea che approva la 
modifica del PSR Marche 2014-2020;

- DGR 281 del 12/03/2018  "Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 
del 28 aprile 2017, 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"

- DGR 434 del 02/05/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 12, 
Sottomisura 12.2 - “Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000”. 
Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto”.

- DGR 227 del 26/02/2018 “Reg. (UE) 1305/13 – PSR Marche 2014/20 – 
Ap p rovazione Criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/20 per la 
Sottomisura 10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli – Sottomisura 10.1 d) Azione 1) 
e 2) Conservazione del patrimonio genetico regionale di  origine animale e vegetale – 
Sottomisura 11.1 e 11.2 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica – Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le 
zone agricole Natura 2000 – Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone 
montane – Dotazione finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le 
zone forestali Natura 2000”

- DDS 91/AEA del 27/03/2018 avente oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 434/2017  e D.G.R. 
227/2018  - Bando 201 8  - Misura 12 - Sottomisura 12.2 – “Pagamento compensativo 
per le zone forestali Natura 2000”. Regime di aiuto di Stato in esenzione SA.47967 ai 
sensi dell’articolo 36 Regolamento (UE) n. 702 del 25/06/2014”
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motivazione

Con DDS 91 /AEA  del 27/03/2018 è stato approvato il Bando per la Sottomisura 12.2 del 
PSR Marche 2014-2020 “Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000”.
La sottomisura 12.2 è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da 
specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dai proprietari e dai possessori 
privati di aree forestali e loro associazioni nelle zone interessate dall’attuazione della 
Direttiva “Uccelli” (2009/147/CE) e dalla Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). 
La stessa scheda di sottomisura del PSR Marc he 2014-2020 specifica che  la concessione 
di aiuti  è destinata  a contribuire alla riduzione del possibile divario tra i redditi periodici 
derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste (tagli intercalari o di utilizzazione e 
rinnovazione autorizzati ai sensi delle norme vigenti) ed i redditi ottenibili qualora ,  per dette 
operazioni ,  siano previsti divieti cogenti ,  indicati negli atti che adottano le misure di 
conservazione per il settore forestale da applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, 
divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di 
utilizzazione/rinnovazione dei boschi.
I l PSR Marche 2014-2020 stabilisce  altresì  che, attraverso le  sottomisure  8.3  A), Az .  1 
 “ Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi ” e 8.5 A) “ Sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”,   
possano essere finanziati interventi su superfici forestali, anche interne ad aree Natura 
2000, con spese ammissibili sia per lavori che per spese generali (progettazione e direzione 
lavori) con tasso di aiuto del 100%.
Per gli interventi per cui viene presentata domanda di sostegno sulle suddette  sottomisure , 
non è possibile riconoscere l’indennità Natura 2000, in quanto le attività svolte non rientrano 
nella categoria dei redditi periodici derivanti dalla normale gestione delle foreste e, inoltre, i 
costi sostenuti per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione sito 
specifiche – alla base del calcolo dell’indennità Natura 2000 - sono compensate dal 
contributo eventualmente  concesso a valere sulle sottomisure 8.3 A) az. 1 e 8.5 A).
A chiarimento del testo del bando si ritiene opportuno pertanto  integrare le previsioni del § 
5.2.2  “Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR” del bando, 
allegato 1 al DDS 91/AEA del 27/03/2018, con quanto di seguito riportato:

 “ La sottomisura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione 
del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle 
foreste ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti 
indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da 
applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o 
generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di 
utilizzazione/rinnovazione dei boschi. Pertanto in merito alla compatibilità con altre 
misure del PSR Marche 2014-2020 per investimenti, le superfici oggetto di domanda 
per la misura 12.2 non sono compatibili con superfici oggetto di domanda su bandi 
del PSR Marche 2014-2020 per le sottomisure 8.3 A) Az.1 e 8.5 A)”

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli articoli 
n. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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esito dell’istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto :   
“ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 
2020 – D.G.R. 434/2017 e D.G.R. 227/2018 - Bando 2018 - Misura 12 - Sottomisura 12.2 
– “Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000”. Regime di aiuto di Stato in 
esenzione SA.47967 ai sensi dell’articolo 36 Regolamento (UE) n. 702 del 25/06/2014 – 
Chiarimenti.”

Il responsabile del procedimento
(Pietro Politi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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