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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. Bandi della Misura 8, Sottomisura 8.3, azione 1 “Investimenti destinati a 

ridurre il rischio di incendi”, Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, e della 

Misura 16, Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o 

strumenti equivalenti”. Adeguamenti e disposizioni per l’uniformità e la 

semplificazione delle 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  adeguare, nel rispetto di quanto stabilito dalle DD.GG.RR. nn. 72/2016, 73/2016, 
1278/2016 e 279/2018, i bandi delle Sottomisure 8.3, azione 1, 8.5 e 16.8  del PSR 
Marche 2014/2020 , recependo  i chiarimenti e le  integrazioni effettuati per i bandi di  altre 
S ottomisure , con riferimento  alla procedura semplificata per la documentazione da 
presentare con la domanda di pagamento dell’anticipo e la dichiarazione di inizio   
dell’esecuzione degli investimenti , in modo  da garantire regole uniformi nello 
svolgimento delle istruttorie, e precisamente:
a) eliminazione del la richiesta della dimostrazione  di  aver dato avvio alla   r ealizzazione 
del l’investimento , inserita fra la documentazione da presentare con la   domanda di 
pagamento dell’anticipo;
b) eliminazione del l’obbli go di aver dato inizi o  a gli in vestimenti  entro  il tempo indicato 
nei paragrafi dei bandi rubricati con la dizione “Impegni dei beneficiari”;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione in quanto l’attestazione della copertura finanziaria dei bandi è presente nei   
decreti di approvazione ed emanazione degli stessi ,  così  come riportati  nella 
“Normativa di riferimento” del documento istruttorio;

- di  ribadire 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 nelle 
specifiche pagine dedicate ai bandi di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR).
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Il sottoscritto ,  in relazione al  presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(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  alla  sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
-  Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE  relativo all' applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de 
minimis";
-  DGR n. 24 del 18/01/2016, “Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 - Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA 
COMMISSIONE  relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" Misure del PSR attivate in regime di "de minimis";
-  Mipaaf: Linee guida sull’ammissibilità delle spese  relative allo  Sviluppo rurale 2014 – 
2020 di cui all’Intesa della CSR del 11/02/2016;
-  Legge 20 novembre 2017, n. 168, “Norme in materia di domini collettivi”, pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale n. 278 del 28/11/2017, entrata in vigore il 13/12/2017;
-  DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di 
competenza  dell' Assemblea legislativa regionale concernente l’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;
-  L.R. 28 aprile 2017, n. 15, “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della   
normativa regionale.”;
-  DGR 1044 del 12/09/2017  e DGR n. 1466 dell’11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione  assembleare  sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione ai sensi 
dell’art.  4 comma l  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;
-  Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione  Assembleare  
permanente avente ad oggetto “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 in attuazione del Reg. 
UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR 
Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 
7524 del 08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 14/02/2018;
-  Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione  del  
PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione amministrativa n. 46 
del 14/02/2017;
-  DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018;
- DGR 72  del  08/02/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della   Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 16, Sottomisura 
16.8,   operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti    
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equivalenti”. Attivazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” ai soggetti di diritto 
privato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e della D.G.R. n. 24 del 18 gennaio 2016.”;
- DGR  n.  73  del  08/02/2016, “ 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 1 - “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”.  Istituzione 
e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto.”;
- DGR n. 259 del 25/03/2016, “ Reg. (UE) n. 702/2014  .  Aiuto di Stato SA 44573. 
Recepimento   delle osservazioni della Commissione europea e modifica della DGR n. 73/2016 
concernente:   "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 1 -   "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi". Istituzione e comunicazione alla    
Commissione europea del relativo regime di aiuto"  .  Sostituzione degli allegati A e B della 
DGR   n. 73/2016.” ; DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie 
delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”;
- DGR n. 1278 del 24/10/2016, “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.”;
- DGR n. 279 del 12/03/2018 , “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
della  Regione Marche 2014/2020 - Approvazione criteri e modalità attuative generali del    
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Sottomisura 16.8, operazione A, "Supporto per    
l´elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti"  .  Regime di aiuto di Stato 
in   "de minimis" per i soggetti di diritto privato, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e 
della D.G.R. n. 24 del 18 gennaio 2016.”;
- DDS  n. 260 del 22 /04/2016 , “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 73/2016 e s.m. Bando – Misura  8 , Sottomisura 
8.3, operazione A), Azione 1 “Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi”. Regime di 
aiuto di Stato in esenzione SA 44573 ai sensi dell’articolo  34  Regolamen to (UE) n. 702 del 
25.06.2014.”;
- DDS n. 90 del 23 /02/ 2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 72/2016 . Bando – Misura 16, Sottomisura 16.8, 
operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”. Regime di aiuto di Stato in “de minimis” per i soggetti di diritto privato ai sensi del 
Regolamento UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016.”;
- 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.”;
- DDS n. 144 del 10/05/2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014   – 2020 – DD.GG.RR.  nn.  279 e 281 del 12/03/2018. Bando della 
Misura  16 ,   Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione    
forestale o strumenti equivalenti”.  Regime di aiuto di Stato in “de minimis” per i   soggetti di 
diritto privato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016.”.
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motivazione
Con  i decreti dell’Autorità di gestione  del  PSR Marche 2014/2020   riportati nella normativa di 
riferimento sono stai emanati i bandi  della  M isura 8, Sottomisura 8.3, azione 1 “Investimenti 
destinati a ridurre il rischio di incendi”, Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, e  della  Misura 16, 
Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.
A  seguito di chiarimenti ed integrazioni effettuati per i bandi di altre sottomisure del PSR    
2014/2020, è necessar io procedere all’adeguamento dei testi dei bandi sopra citati ,  in modo   
da garantire regole uniformi nello svolgimento delle istruttorie.
In pa rticolare si ritiene di elimina re la richiesta della dimostrazione di aver dato avvio alla  
realizzazione dell’investimento, inserita fra la documentazione da presentare con la domanda
di pagamento dell’anticipo.
In questa fase ,  infatti ,  non va  effettuata  la  verifica del le fatture, svolta, invece, in sede di 
domanda di acconto su SAL e/o saldo cui debbono essere allegate.
Inoltre si evidenzia che tra gli impegni de i beneficiari previsti ,  è riportato in alcuni bandi   
l’obbligo di aver dato inizi o  a gli in vestimenti  entro  un dato numero di giorni  dalla data di 
ricevimento  della  comunicazione  dell’atto   di concessione del sostegno  (comunicazione di 
finanziabilità). 
Al fine di uniformare le procedure con gli altri bandi  del  PSR e anche   alla fine della 
semplificazione delle procedure nei confronti dei beneficiari si ritiene di eliminare  tale impegno ,  
fermi restando gli altri obblighi e impegni previsti dal bando.
Di conseguenza sono aggiornate le relative disposizioni dei paragrafi  relativi all p resentazione  
delle domande di anticipo  e  l’ impegno dei  beneficiari di dare inizio alle procedure di appalto  od  
all’investimento entro una certa data dalla comunicazione di finanziabilità.
Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della  Regione  in    
quanto l’attestazione della copertura finanziaria d el 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  relativo ai quattro bandi in 
questione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

(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 



6

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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