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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse 

forestali – annualità 2022, DDD n. 307 del 13 aprile 2022. Proroga termine di 

presentazione domande di sostegno.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di  prorogare al giorno  06/09/2022 alle ore 13:00  il termine per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere sul bando dei Progetti Integrati di Filiera per la 

produzione di energia da biomasse forestali – annualità 2022, approvato con DDD n. 

307 del 13 aprile 2022 e di tutte le sottomisure attivate all’interno del PIF, ad eccezione 

della sottomisura 16.6 A) che viene prorogata al giorno 19/07/2022 alle ore 13:00;

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

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione)

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR  738 del 24/06/2019  Reg (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 Approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 -Progetti Integrati Filiere per la produzione di 

energia da biomassa forestale.

- DGR n. 325 del 28/03/2022  Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale della 

Regione Marche 2014-2020 – Approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Progetti Integrati Filiere per la produzione 

di energia da biomassa forestale. Annualità 2022.

- DDD n. 74 del 12/02/2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 1.1. – Operazione A “Azioni formative 

rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017 

ss.mm.ii. – XII SCADENZA – Pubblicazione testo coordinato.

- DDS n. 246 del 18 maggio 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. - “Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – APPROVAZIONE BANDO, 

e ss.mm.ii.

- DDD  306  del  12/04 /2022 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 4.3. – Operazione A) Infrastrutture in 

ambito forestale;

- DDD  302  del  11/04 /2022 Reg . (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.2. – Operazione A) Avviamento di 

attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali;

- DDS 345 del 12/08/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.4. – Operazione A) investimenti 

strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole;

- DDS 274 del 28/06/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 8.6. – Operazione A) Investimenti nella 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per 

accrescere il valore economico delle foreste;

- DDS 642 del 23/12/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della 

regione Marche 2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.6. – Operazione A) costituzione di 

aggregazioni tra produttori di biomassa forestale – annualità 2020;

- DDD 307 del 13/04/2022 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di 

energia da biomasse forestali – annualità 2022.

- Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO   
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STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze "Copertura, a 

carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di 

cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 

programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 

2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013";

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dal sisma del 24 agosto 2016"

(motivazione e esito dell’istruttoria)
Con  DDD n. 307 del 13 aprile 2022 è stato approvato il bando dei Progetti Integrati di Filiera 

(PIF) per la produzione di energia da biomasse forestali nell’ambito del quale è possibile 

attivare la sottomisura 1.1 operazione A, la sottomisura 2.1 operazione A, la sottomisura 4.3 

operazione A, la sottomisura 6.2 , la sottomisura 6.4 operazione B az. 1, la sottomisura 8.6 

operazione A e la sottomisura 16.6.

Il bando prevedeva   il giorno 12 luglio 2022 , quale termine di presentazione delle domande a 

valere sui Progetti Integrati di Filiera e delle sottomisure attivabili all’interno del PIF ,  mentre per 

la sola sottomisura 16.6 A ,  la scadenza di presentazione delle domande di sostegno era 

fissata al 16 giugno 2022.

A   causa  del perdurare delle difficoltà  economiche  seguite alla pandemia  da  COVID 19  ed alle   

problematiche connesse  all’individuazione ed allo stato di conservazione degli immobili 

soprattutto nelle zone  i n teressate dal  sisma  2016 ,   è emersa ,  da parte dei potenziali beneficiari ,  

l’esigenza di disporre di  tempi più lunghi per le operazioni pre liminari di organizzazione della 

filiera. Si ritiene pertanto opportuno prorogare fino al giorno 06/09/2022 , ore 13.00,  il   termine di 

presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando dei Progetti Integrati di Filiera e 

delle sottomisure attivate all’interno del PIF, ad eccezione della sottomisura 16.6 A per la 

quale il termine di presentazione delle domande di sostegno viene prorogato al 19/07/2022 , 

ore 13.00.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:     

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – 

Bando Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali – annualità 

2022, DDD n. 307 del 13 aprile 2022. Proroga termine di presentazione domande di sostegno.

Il responsabile del procedimento
         (Danilo Curzi)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono previsti allegati.
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