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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.A. n. 79/2018. D.G.R. n. 279/2018. DDS n. 144/2018. Concessione 

proroga del termine di scadenza della presentazione delle domande di sostegno del 

secondo bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto per 

l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.

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   concedere la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domanda di 
sostegno , prevista per il 14 settembre 2018,  del bando di cui al DDS n. 144 del 10 
maggio 2018,  bando della sottomisura 16.8 ,   o perazione A) ,   del PSR Marche 
2014/2020 ,  “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”;

- di  stabilire che il nuovo termine di scadenza pe r la presentazione delle domande di 
sostegno è il 14 novembre 2018;

- che  dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione;

- di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

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   
nor-mativa 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;
-  Delibera Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 di “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 DGR n. 281 del 
12/03/2018”;
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-  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.”;
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 317 del 13/09/2017, “Misure organizzative 
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 – 
Responsabilità di attuazione delle misure  del  PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio 
Politiche Agroalimentari”;
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 318 del 14/09/2017, “Reg. (UE) n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - DGR n. 72/2016. DDS   
nn.  90 e 192/2016 e ll.mm. Bando della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) “Supporto 
per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”. Approvazione delle 
“Linee guida per la redazione dell’elaborato dello strumento di pianificazione forestale 
finanziato che contiene gli studi forestali legati agli Obiettivi  tematici  4, 5, e 6 dell'Accordo di 
Partenariato 2014-2020 e all’Azione chiave B.2, del Programma quadro per il settore forestale 
(PQSF)”.  Modifica tecnica del bando sulla durata dell’istruttoria della domanda di pagamento 
del saldo e chiarimenti sulla detenzione delle particelle oggetto di Piano nel fascicolo 
aziendale”;
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n.  28 del 12/02/2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014   – 2020 - Bandi della Misura  8 , 
Sottomisura 8.3, della Sottomisura 8.5 e della Misura   16, Sottomisura 16.8. Disposizioni in 
materia di liquidazione dell’IVA delle fatture per   l’acquisizione di prestazioni per lavori, servizi e 
forniture alle imprese, ai soggetti di diritto privato di cui alla L. n. 168/2017 e ad enti pubblici.”.
-  DD del Servizio Politiche agroalimentari n. 321 del 14/09/2017, “Misure organizzative 
per la gestione  del  PSR Marche – attribuzione ai dipendenti del Servizio Politiche 
agroalimentari delle responsabilità regionali di misura del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020.”;
-  Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO  I.G.R.U.E  - UFFICIO XIII Ministero dell’Econ omia e delle Finanze – “Copertu ra, 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 dell a 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”;
-  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. 144 del 10 maggio 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   
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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.

motivazione
La DGR n .279 /2018 ha approvato i C riteri e le  modalità  generali del Programma di   Sviluppo 
Rurale 2014 – 2020 con riferimento  al secondo bando della  Misura 16, sottomisura 16.8 
operazione A)   “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti”.
La deliberazione sopra citata, nell’allegato A, parte intergante della stessa, ha indicato i 
seguenti criteri e relative modalita’:
1. le condizioni di ammissibilità
2. le tipologie di intervento
3. le spese ammissibili e non ammissibili
4. i criteri di sostegno
5. gli importi ed aliquote di sostegno
6. la dotazione finanziaria del bando

Con DDS n. 144/2018 e’ stato approvato ed emanato, in attuazione della sopra richiamata 
deliberazione, il secondo bando della Misura 16, sottomisura 16.8 , riservato ai boschi 
vegetanti nell’area dei Comuni ricadenti nel c.d. Cratere sisma 2016.
La sca denza del termine di presentazione delle domande di sostegno e’ stata fissata nel 
giorno 14 settmebre 2018.
In data 10 settembre 2018, alla consultazione sul SIAR delle domande di sostegno presentate 
e rilasciate, od in stato di lavorazione provvisorio, non risultava nulla.
In data  11 settembre 2018 sono pervenute 3 richieste di proroga da parte dei seguenti 
beneficiari, che, dato il fatto che le stesse sono pressoche’  identiche, puo’ lasciare presagire 
che i 3 beneficiari  vogliano  o s t iano cooperando , associandosi con una delle modalita’ previste 
dal bando, per nominare un soggetto capofila che presenti  in nome e per conto di tutti  la 
domanda di sostegno:

- ASBUC (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) di Croce, Fematre e Orvano, 
la cui domanda di sostegno relativa al primo bando era risultata inammissibile;

- Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero   della Diocesi di C amerino-San 
Severino Marche;

- Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, Fondazione Maria Sofia Giustiniani 
Bandini (MA.SO.GI.BA).

Le identiche motivazioni addotte per giustificare la richiesta della proroga di 60 giorni rispetto 
alla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, prevista per il 
14/09/2018, sono le seguenti:

- l a difficile situazione degli uffici   locali a seguito degli eventi sismici e le numerose attività 
quotidiane che   devono svolgere per far fronte agli impegni legati al sisma, non hanno    
consentito ad oggi l'aggiornamento del fascicolo aziendale della nostra   azienda, 
impedendoci di fatto di partecipare alla richiesta di finanziamento   sopra citato. In 
considerazione dell'importanza della   pianificazione forestale dei terreni di nostra 
proprietà, si auspica una risposta positiva alla presente.
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Dato atto di quanto pervenuto e delle motivazioni rappresentate, e del fatto che non risultano 
ancora rilasciate domande di sostegno sul SIAR, si propone di concedere la proroga richiesta.

Dal presente atto non deriva ne puo’ derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, 
come gia’ indicato dal bando.

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 

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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