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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##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”. Concessione 

contributo domanda di sostegno ID 40612

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  concedere il contributo di € 600.000,00  per la domanda di sostegno ID   40612  
presentata da ll’Ente Regione Marche – Protezione Civile  a valere sul bando della 
sottomisura 8 .3, Operazione A) Azione 3, “Investimenti per il monitoraggio degli 
incendi boschivi e di altre calamità naturali”   approvato con DDS  367  del  20    
novembre 2018 e rettificato con DDS;

 di comunicare   il presente provvedimento  al soggetto beneficiario di cui al precedente 
punto secondo quanto disposto dal manuale delle procedure dell’AdG; 

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 
573/16 e DGR n. 1158/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale e nella sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Si attesta che che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione poiché, come previsto dalla legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del 
decreto legge 17/10/2016 n. 189, la quota di cofinanziamento regionale è posta a carico del 
fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987.
Si attesta  inoltre  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
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 DDS n 372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.”

 DDS n 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 n. 41 del 30 gennaio 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 305 del 31 agosto 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 - Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, 
“Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali” – 
DDS n. 85 del 16/03/2017 - nomina Commissione di valutazione.

 DDS 367 del 20 novembre 2018 - 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”;

 DDS  372  del  26   novembre  201 8   -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014–2020 Sottomisura 8.3, Operazione A) Azione 3, 
“Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali”.   
Rettifica Bando.

 DDS  245 del 13/06/2019  Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 
2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

(motivazione ed esito dell’istruttoria)

Con DGR n. 41 del 30  gennaio  2017, è stato adottato 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 DDS  367  del  20   novembre  201 8 , è stato pubblicato il  secondo  bando  per la sottomisura 
8.3 operazione A) azione 3 poi rettificato con DDS 372 del 26 novembre 2018.
 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, fissata al  28 /0 3 /201 9  ore 13.00   
è  pervenute  u n a sola  domand a  di  sostegno  presentata  d a ll’Ente Regione Marche – Protezione 
Civile.
Come previsto al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle 
domande” è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione. 
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La Commissione di valutazione (di cui al DDS n. del  305  del 31/0 8 /2017)  riunitasi in data  
10/05/2019  ha  effettuato le verifiche sul l a domanda presentata  assegnando ,   secondo quanto 
previsto al punto 5.5.2 “modalità di attribuzione dei punteggi” del bando, un  punteggio   pari a   
1,00 punti, superiore a 0,50, punteggio minimo richiesto per l’ammissibilità della domanda.
Al termine dell’istruttoria la domanda è risultata  totalmente  ammissibile ,  come risultante dal 
verbale della Commissione di valutazione ID 16816468

Si   è   quindi   proceduto all’invio della comunicazione di esito 
istruttorio, contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte, ai 
fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura ,  costituito dalla 
Commissione integrata dal Dirigente Responsabile di Misura).
Non  essendo  pervenute richieste di riesame , con il presente provvedimento si intende 
concedere  il contributo di € 600.000,00  per la domanda di sostegno ID   40612  presentata 
dall’Ente Regione Marche – Protezione Civile.
Considerando che le risorse disponibili corrispondono ad €  6 00.000 ,00,  l a  domand a  
ammissibile è risultata finanziabile per l’intero importo.

La DGR  n. 41  del  30 /0 1 /201 7  ha stabilito che le risorse finanziarie disponibili sono pari € 
 6 00.000,00 di spesa pubblica ed ha acquisito la copertura finanziaria della quota regionale di 
cofinanziamento corrispondente a €  102.384,00  a carico del capitolo  2160320007  Missione 16 
– Programma 03 del bilancio 2017/2019 per l’annualità 201 9 .  Diversamente da quanto stabilito 
dalla DGR 41/2017 , a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 
229 del decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a  carico del fondo di 
rotazione di cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e 
Abruzzo, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con Decreto 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 37370/2017 – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) 
si è quantificato l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e si 
è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea 
dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Di conseguenza la somma corrispondente alla quota di cofinanziamento regionale non sarà 
posta a carico del capitolo regionale di cui sopra e dal presente atto non deriva quindi né può 
derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
         (Paolo Zenobi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Non ci sono allegati
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