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GIUNTA REGIONALE 12/07/20 16 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __"'3"--6 __ LEGISLATURA N. _ -'X'--___ 723 

DE /VP/AEA Ogget to: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Progra mm a di Sviluppo Rurale 
O NC della Regi one Marche 2014 - 2020 - Modifica OGR n. 

210/201 6 di approva zione schema di bando sottomi sura 
Prot. Segr. 3.2 Modi fica OGR n. 209/2016 di approvazione schema d i 

774 	 bando sottomisura 3.1 Modifica della OGR 262 del 

25/03/ 2016 di approvaz i one dello sc he ma di bando 

sottomisura 4.2 ope ra z ione A e o peraz ione B . 

I s titu zione e comun icaz i one alla Commi ssione e uro pea 

de l r egi me di aiuto pe r l a sottomi s ura 3.2 


Martedì 12 luglio 20 16. ne lla sede del l a Regione Marche, ad Ancona, 

in via Ge n tile da Fa briano, si è riunita la Giunta r egionale, convocata 

d'urgenza. 


Sono presen t i : 

ANNA CASINI Vi cepreside nte 
MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAV I Assessore 
MORE NO PI ERONI Assessore ( 

- ANGELO SC IAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

LlJCA CERISCIOLl Presidente 


- FABRI ZIO CESETTI Assessore 


Constata to il numero legale per la valìdità de ll 'adunanza, assume la 

Presidenza , in assenza del Presidente de l l a Giunta r eg ionale il 

Vicepresident e Anna Cas ini. Assi s te alla sedut a il Segretario della 

Giunta regionale, Fabri zio Costa. 


Riferisce in qualità di r e lat o r e il Vicepresident e Anna Casi ni . 

La de liberazione in ogge tto è approvata all 'una nimi tà dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al PresideBte 

del Consiglio regionale il _________ 

a lla struttura organìzzatìva: _______ _ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollenino uffic iale 

1I,_______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 ··2020
Modifica DGR n. 210/2016 di approvazione schema di bando sottomisura 3.2 Modifica DGR n. 
209/2016 di approvazione schema di bando sottomisura 3.1- Modifica della DGR. 262 del 25/03/2016 
di approvazione dello schema di bando sottomisura 4.2 operazione A e operazione B. Istituzione e co
municazione alla Commissione europea del regime di aiuto per la sottomisura 3.2

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deli
berare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs 118/2011; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole 
di cui all' articolo 16, comma I, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

... 	 di modificare la DGR n. 210 del 18/03/2016 di approvazione dello schema di bando per la sot
tomisura 3.2 - Azioni di informazione e promozione dei prodo//i di qualità, al fine di inserire il 
finanziamento di iniziative relative a produzioni di qualità il cui prodotto in uscita dalla fase di 
trasfonnazione non risulta incluso al! 'interno del!' allegato I del TFUE, coerentemente con la re
lativa scheda di misura del PSR approvato, oltre a integrare la parte dello schema tipo, di bando 
con la preventiva comunicazione delle iniziative finanziate al fine di permettere even)uali con
trolli in fase di realizzazione delle stesse, come riportato nell'allegato A alla presente delibera
zione di cui è parte integrante; 

• 	 di istituire un regime di aiuto dal titolo "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014'2020
MISURA 3, SOTTOMISURA 3.2, OPERAZIONE A) "Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" - in esenzione ai sensi 
dell'articolo 49 Regolamento UE 702 del 25 06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015); 

• 	 di comunicare, secondo l'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime di aiuto di cui 
sopra attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissio
ne ai sensi dell'articolo 3 del Reg CE 794/2004 ; 
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• 	 di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di am-missibilità 
delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B alla presente delibera, di cui 
è parte integrante; 

• 	 di modificare la DGR n. 209 de l 18/03/2016 di approvazione dello schema di bando per la sot
tornisura 3.1 Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità, 
abbassando la soglia minima di accesso, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e 
limitatamente ai casi di sottomisura 3.1 attivata in filiera e per i futuri bandi della so ttornisura at
tivata fuori filiera; 

• 	 di modificare la DGR 262 del 25/03/2016 di approvazione dello schema di bando della sotiorni
sura 4.2 operazione A e Operazione B, relativamente alle modalità di redazione-della gTaduato
ria dei progetti ammessi ed alla ripartizione finanziaria che, al lordo dell' incremento previsto 
dalla DGR n. 481 del 23/05/2016, viene stabilita in via provvisoria in € 3,6 milioni per 
l'Operazione A) e € 3,4 milioni per l ' Operazione B), con possibilità di rimodulare, con succes
sivo atto, dette somme fino al complelo esaurimento della dotazione complessiva del bando pari 
a 7 milioni di Euro; 

• 	 di stabilire che l' onere derivante dalla presente deliberazione è garantito con la copeliura finan· 
ziaria già attestata con le DGR n. 209 e 2 10 del 18/03120 16 e 262 del 25/0312016. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ~ IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
(.Luea Ceriscion)(Fabr0°~ 
Il cepr sidente 

(nna asi i) 

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.1305/20 13 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta su l patienariato nell'ambito dei Fondi 
Strutturali e di lnvestimento Europei 
Approvazione in Consiglio n.108 del 17/07/2014 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in atluazione del Reg. (UE) 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 

~ 
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Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/20 15 del Consigl io Regionale di approvazione del PSR Marche 

20 14-2020 

DGR 660 del 7/81201 5 "Proposta di deliberazione di competenza de l.l' Assemblea legislativa regio

nale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Ma~che 20 14
2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11. dicembre 

20 13 e revoca della deliberazione n. 130 del 21105/2015"; 

DGR n. 126 del 22/02/20 16 di appro vazione schema di bando mis. 4.2 e istituzione e cOrPunicazio

ne alla Commissione europea del re lativo regime di a iuto; 

DGR n. 262 del 25/03/20 I 6 di Modifica de lla DGR n. 126 del 22/02/20 16 concernente "Reg. (U E) 

n. 1305/20 13 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Ap]jrovazione 

Schema di bando - Sottomisura 4.2 Operazione A) - lnvestimenti materiali e immateriali realizzati 

da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti material i e immateriali per la ridhzione dei 

consumi energetici. Istituzione e comunicazione all a Commiss ione europea del re lativo -regime di 

aiuto" Sost ituzione allegati A e B - Annullamento DGR n. 2 11 del 18/03/2016; 

DGR n. 209 del 18/03/2016 di approvazione schema di bando mis. 3. I; 

DGR n. 210 del 18/03/20 16 di approvazione schema di bando mis. 3.2.; 

DGR n. 335 del 18/04/20 16 avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svi

luppo Rurale della Regione Marche 20 14 - 2020 - Approvazione ca lendario previsiona le usci 

ta primi bandi PSR 20 14-2020". 

DGR n. 481 del 23/05/20 16 avente per oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 20/4 - ( 

2020. Incremento ded isponibilità finanziaria Bandi Sottomisura 4.1 e Sottomisura 4.2 Op'era
zione A) e Operazione B). Modifica DGR 994 del 16/1 1/2015 e DGR 126 del 22/02/20 16 suc

cessivamente modificata dalla DGR 262 del 25/03/201 6. 

Decreto Dirigente Servi zio Ambiente e Agrico ltura n. 179 del 01 /04/2016 di approvazione del 

bando Sottomisura 4.2 Operazione A) e B). 


Motivazione 
Con Decisione n. 5345 del 28.7.2015, la Commiss ione Europea ha approvato il PSR Marche 20 14-2020 che 
successivamente è stato approvato dall' Assemblea legislativa regionale con D.A. n. 3 del 15.9.2015. 
Con la delibera n. 210 del 18/03/2016 , è stato approvato lo schema di bando per la Sottomisura 3.2 relativa 
al sostegno per attività di infonnazione e promozione svolte da associazioni di produtt0l1 nel mercato interno. 
In tale delibera non è stata prevista la possibilità di finanziare interventi a favore di produzioni ch~ alla fine 
del processo di trasfonnazione non sono più incluse all ' interno dell ' allegato I del TFUE, ancorch~ prevista 
nella relativa scheda di misura del PSR approvato . Pertanto è necessario modificare lo schema tipo: di bando 
approvato con la suddetta delibera inserendo il ri conoscinemto delle spese per interventi sulle tiI1ologie di 
prodotti sopra specifIcati , come riportato nell'allegato A al presente atto. A tal fine occorre istitui re t)n regime 
di aiuto dal titolo "PROGRAMlYfA DJ SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 3, SOTTOMIS;URA 3.2, 
OPERAZIONE A) "Sostegno per attività di informazione e promozione, svo/le da associazioni di produttori 
nel mercato interno " - in esenzione ai sensi dell'articolo 49 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE se
rie L n. 193 del 01107/2015) e comunicare, secondo l' articolo 9 del ri chiamato Reg. UE n. 702/2014,lil regime 
di aiuto di cui sopra attraverso una sin tesi trasmessa mediante il sistema di not ifica elettronica alla Commis
sione ai sensi dell 'articolo 3 del Reg CE 794/2004 ; 
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Per le modalità di accesso allo specifico regime di aiuto si farà riferimento all'allegato B della presente DGR 

nel quale vengono stabilite condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di stato e di ammissibilità delle 

operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato. 

Sempre nella stessa DGR 210/16, per un mero enore materiale non è stata inserita la preventiva comunicazio

ne delle iniziative finanziate. 

Affinché sia possibile effettuare un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione delle stesse, al paragrafo 

5.2.1. "Aiuto agli investimenti" dello schema di bando prima del penultimo capoverso deve essere inserito per
tanto quanto di seguito specificato: 
"Tutte le iniziative debbono essere preventivamente comunicate all ' Organismo delegato affinché sia possi

bile un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione. l termini di preavviso per l'inoltro della comunica

zione sono fissati in 7 giorni solari. 

Eventuali variazioni al programma comunicato devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo 

delegato al controllo. Qualora, successivamente ali 'invio della comunicazione iniziale, intervengono varia

zioni relative ai dati ed alle informazioni in essa contenute, il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere 

all 'Organismo di controllo una comunicazione in variazione entro le ore 13. 00 del giorno lavorativo prece

dente la data di previsto inizio dell 'intervento. Tale comunicazione in variazione dovrà essere trasmessa an

che qualora si verifichi la circostanza dell 'annullamento di una delle operazioni pianificate. Non saranno ac

cellate Comunicazioni in variazione presentate con/estualmente al controllo. " 

Risulta pertanto necessario prevedere tale modifica così come riportata nell 'allegato A della presente delibera 

zione. 

Con riferimento allo schema di bando per la Sottomisura 3.1 - relativa al supporto a titolo di incentivo per i 

costi di partecipazione ai sistemi di qualità, approvato con DGR 209 del 18/03/2016 - la soglia minima di ac

cesso pari a 0,20 è risultata troppo restrittiva. 

Infatti il punteggio di 0,20 può essere raggiunto so lo dalle aziende che hanno la priorità C (certificazione di 

produzioni biologiche) o che intendono aderire ad una nuo va denominazione di qualità (Dop/IGP o QM) ap

provata al più tardi 36 mesi prima della domanda (priorità A). Poiché tuttavia negli ultimi 36 mesi sono state 

approvate solo alcune produz ioni QM, ed una so la nuova denominazione IGP per le Marche (patata rossa di 

Colfiorito) di fatto le possibilità di accedere alla sottomisura per le aziende che operano nei sistemi qualità 

presenti nella Regione Marche sono ridotte. 

Pertanto si propone di abbassare il punteggio minimo di accesso da 0,20 a 0,10 consentendo anche agli agri

coltori che partecipano a progetti di filiera di aderire ai sistemi di qualità. 

Detta modifica non si applica al bando già emanato della sottomisura attivata fuori filiera. 

Risulta pertanto necessario prevedere tale modifica così come riportata nell'allegato A della presente delibera

zIOne. 

Infine per la Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese 

agroalimentari e Operazione B) - Invest imenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici, 

si ritiene necessario operare una rimodulazione della dotazione flOanziaria f1'a le operazioni A) e B), dotazione 

che con DGR n. 481 del 23/05/2016 è stata innalzata ad € 5,7 milioni per l'operazione A) e ad € 1,3 milioni 

per l'operazione B). Con il presente atto vengono quindi modificate le delibere n. 994 deI16/l1/2015, n. 126 

del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del 25/03/20 16, re lativamente alla ripartizione 

delle risorse fra le due Operazioni. 

In considerazione del fatto che gli investimemti relativi all' operazione B) rivestono particolare importanza, in 

quanto riguardano interventi finali zzati esclusivamente alla riduzione dei consumi energetici, si intende favo

rire questo tipo di investimenti , garantendo la finanziabilità del più alto numero possibile di interventi, c mpa
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tibilmente con la dotazione finanziaria massima del PSR per detta Operazione, pari attualmente ad € 3,4 mi
lioni. 
Qualora le richieste per tale operazione non dovessero risu ltare sufficienti ad utilizzare l'i ntera sorrpna dispo
ni bile, con specifico atto, la dotazione delle due Operazioni verrà rimodulata fi no al completo e~aurimento 
della dotazione massima del bando pari ad € 7 milioni . 
Per la sottomisura 4 .2 attivata nella filiera invece, si dispone che per l'Operazione A) le risorse siat).o pari a € 
3.234.000,00 € di quota FEASR, corrispondenti a € 7.500.000,00 di spesa pubblica, mentre per la Gperazione 
B) non sono previste dotaz ioni specifiche, pur rimanendo att iva la possib ilità di attribuire lo specifibo punteg
gio prioritario all 'investimento che rispetti le condizIOni specifiche di detta Operaz ione . 
Per una migliore lettura delle procedure, si rit iene opportuno integrare il testo del Cap. 6.2 .4 Comilletamento 
de/!'istrulloria e redazione della graduatoria dello schema di bando della sottomisura 4.2 appiovato con 
DGR n. 126 del 22/02/2016 e successivamente modificato dalla DGR n, 262 del 25/03/2016, pub~licato con 
decreto del Dirigente del Servizio Amb iente e Agricoltura n. 179 del 01104/201 6, con il seguente phiodo che 
chiarisce le modalità di redazione della graduatoria: "A conclusione dell 'allività istru floria, il Refponsabile 
regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili. $ulla base 
della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei lim iti della dit,ponibilità 
finanz iaria relativa a ciascun tipo di Operazione. Sono ammessi a finanziamento tuffi i progell i c(Jllocati in 
posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del cont'ributo av
verrà nel rispello dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria di ciascuna Operazione. Prima 
dell'approvazione della graduatoria, potranno essere rimodulate le risorse assegnate alle due Operazioni al ( 
fine di garantire il pieno utilizzo della disponibilità finanz iaria prevista per ia misura 4.2 pari ad e ·7 milioni. 
Se ciò non fos se possibile, qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento anche parziale di 
una o entrambe le Operazioni, il richiedente avrà fa coltà di accellare tale finanziamento parziale, realizzando 
comunque la totalità del progetto. In caso contrario a seguito di espressa rinuncia, il responsabile del proce
dimento procederà nello scorrimento della graduatoria con gli stessi criteri fin o al completo esaurimento del
la dotazione finanziaria. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento 
della Misura ." 
Risulta pertanto necessario prevedere tale modifica così come ripol1ata nell'allegato A de lla presente deli bera
Z10ne. 

Con il presente atto si conferma la copertura finanziaria come di seguito speci fica to: 
• 	 per € 40.000,00 nell'ambito delle di sponibilità già attestate con DGR n. 209 del 18/03/2016 a carico 

de l cap itolo 2 160320007 del bilancio 2016/2018, per € 20.000,00 a carico dell 'annua li tà 2017 e per € 
20.000,00 a carico de ll'annualità 20 18; 

• 	 per 85 3.200,00 nell 'ambito delle disponibilità già attestate con DGR n. 2 10 del 18/03/20 16 a carico 
del capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, per € 170.640,00 a carico dell 'annualità 2016 e per € 
341.280,00 a carico dell'annualità 2017 e per € 341.280,00 a carico dell 'annualità 2018; 

• 	 per 853.200,00 nell ' ambito delle di sponibilità già attestate con DGR n. 262 del 25/03/2016 a carico 
del capitolo 2160320007 del bilancio 201 6/2018, per € 298.620,00 a carico dell ' annualità 20 16 e per € 
255 .960,00 a cari co de ll 'annualità 20 17 e per € 298.620,00 a car ico dell'annualità 20 18; 

Esito del! 'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate s i propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto de
liberativo. 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta che la copertura finanziaria derivante dal presente atto , con riferimento alla quota di cofinan 
ziamento regionale pari a complessivi € 1.746.400,00 è garantita, nell'ambito delle disponibilità già at 
testate con DD.GG.RR. 20912016, 210/20 16 e 262/201 6, a carico del capitolo 21 60320007 ex capitolo 
30906715 Missione 16 - Programma 03 del bilancio 20 16/20 18, come di seguito riportato: 

• 	 nell'ambito della di sponibi lità già attestata nella DGR 66012015 per le annualità 2016 e 20 17 
così suddivisa: per la quota di € 469.260,00 annualità 201 6 e per la quota di € 6 17.240,00 an
nualità 20 17. 

• 	 A carico della disponibilità del capitolo 2160320007 ex 309067 15 per la quota di € 659.900,00 
annualità 20 18. 

Il responsabile della PO 

CO""~'2 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giun
ta regionale. 

Il dirigente del Servizio 
Cristina M tellini 

La presenle delibera zione si compone di n. ·-18 pagine, di cui n. -11 pagine di allegati che 
formano parte integrante de lla stessa. 

Il segretaf·odella Giunta 
(Fa rizio Cos ta) 

~ 

http:DD.GG.RR
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Modifiche alla DGR n. 209/2016, alla n. 210/2016 e alla n. 262/2016 

Di seguito si riportano gli elementi specifici che modificano o integrano, quanto stabilito dalle risopet1ive 
DGR di approvazione dello schema di bando di misura. 

DGR 209 del 18/03/2016 Sottomisura 3.1 - Supporto a titolo di incentivo per i costi di parteci
pazione ai sistemi di qualità. 
Per tale Sottomisura lo schema tipo di bando al cap. 5.1.3 "Requisiti del progetto" prevede una soglja minima 
di accesso pari a 0,20. Tale limite è risultato troppo restrittivo , infatti il punteggio di 0,20 può essery raggiun
to solo dalle aziende che hanno la priorità C (certificazione di produzioni biologiche) o che intendoro aderire 
ad una nuova denominazione di qualità (Dop/IGP o QM) approvata al più tardi 36 mesi prima dell~ domanda 
(priorità A). Poiché tuttavia negli ultimi 36 mesi sono state approvate solo alcune produzioni QM, ed una sola 
nuova denominazione IGP per le Marche (patata rossa di Colfiorito) di fatto le possibilità di accederb alla so t
tomisura per le aziende che operano nei sistemi qualità presenti nella Regione Marche sono ridotte. 

Pertanto si propone di abbassare il punteggio minimo di accesso da 0,20 a 0,10 consentendo anche:agli agri
coltoli che partecipano a progetti di fili era di aderire ai sistemi di qualità. 

Detta modifica non si applica al bando già emanato della sottomisura attivata fuori filiera. 

DGR 210 del 18/03/2016 Sottomisura 3.2. - Operazione A) Sostegno per attività di informa
zione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. 

Con la delibera n. 210 del 18103/2016 ,è stato approvato lo schema di bando per la Sottomisura 3.2 Operazio
neA 

In tale delibera non è stata prevista la possibilità di finanziare interventi a favore di produzioni ch~ alla fine 
del processo di trasformazione non sono più incluse all'interno dell ' allegato J del TFUE, ancorché prevista 
nella relativa scheda di misura del PSR approvato. Pertanto è necessario modificare lo schema tipo!di bando 
approvato con la suddetta delibera inserendo al Cap. 5.1.3.1 "Requisiti del progetto pluriennale" paragrafo 
"LiMiTI ED ESCLUSiONf', la seconda spunta va sostituita con la presente frase: "Le attività di infdrmazione 
e promozione devono riguardare esclusivamente le produzioni agricole di cui aliAliegato I del TFf.;E come 
prodolli in ingresso del processo di trasformazione. " 

AI cap 5.4.1 "Entità dell 'aiuto" dopo la prima riga va aggiunta la seguente frase: 

"Limitatamente alle PMI così come definite nell 'allegato i del reg. UE 702/2014, regime di aiuto in ~senzione 
denominato PROGRAMMA DI SViLUPPO RURALE 2014-2020 - MiSURA 3, SOTTOMiSfÌ/RA 3.2, 
OPERAZIONE A) "Sostegno per allività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno " - in esenzione ai sensi dell 'articolo 49 Regolamento UE 702 del 25.06 20/4 (G,UUE se
rie L n. 193 del 01107/2015) che garantisce una intensità di aiuto pari al l O%. della spesa ammishbile del 
progello. " 

In questo caso si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibi lità del
le operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, di cui all'allegato B della presente DGR. 
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Sempre nella stessa DGR 210/16, per un mero errore materiale non è stata inserita la preventiva comunicazio
ne delle iniziative finanziate. 

Affinché sia possibile effettuare un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione delle stesse, al paragrafo 
5.2 .1. "Aiuto agli inveslimenli" dello schema di bando prima del penultimo capoverso deve essere inserito per
tanto quanto di seguito specificato: 

"Tulle le inizialive debbono essere preventivamenle comunicale all' Organismo delegato affinché sia possibi
le un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione. I termini di preavviso per l'inoltro della comunicazione 
sono fissati in 7 giorni solari. 

Eventuali variazioni al programma comunicalO devono essere tempestivamenle comunicale all 'Organismo 
delegato al controllo. Qualora, successivamenle ali 'invio della comunicazione iniziale, inlervengono varia
zioni relative ai dal i ed alle informazioni in essa contenute, il beneficiario dovrà provvedere a trasme/lere 
all'Organismo di controllo una comunicazione in variazione entro le ore 13.00 del giorno lavorativo prece
dente la dala di previsto inizio dell 'intervenlo. Tale comunicazione in variazione dovrà essere Irasmessa an
che qualora si verifichi la circostanza del! 'annullamenlo di una delle operazioni pianificate. Non saranno ac
cettate Comunicazioni in variazione presentate conlestualmenle al controllo. " 

DGR 262 del 25/03/2016 Sotlomisura 4.2. - Operazione A) Operazione A) - Investimenti mate
riali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materia
li e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. 

Per detta Sottomisura si ritiene necessario operare una rimodulazione della dotazione finanziaria fra le opera
zioni A) e B), dotazione che con DGR n. 481 del 23/05/2016 è stata innalzata ad € 5,7 milioni per 
l'operazione A) e ad € 1,3 milioni per l'operazione B). Con il presente atto vengono quindi modificate le deli
bere n. 994 del 1611 112015, n. 126 del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del 
25/03/2016, relativamente alla ripartizione delle risorse fra le due Operazioni. 

In considerazione del fatto che gli investimernti relativi all 'operazione B) rivestono particolare importanza, in 
quanto riguardano interventi finalizzati esclusivamente alla riduzione dei consumi energetici, si intende favo
rire questo tipo di investimenti, garantendo la finanziabilità del più alto numero possibile di interventi, compa
tibilruente con la dotazione finanziaria massima del PSR per detta Operazione, pari attualmente ad € 3,4 mi
lioni. 

Qualora le richieste per tale operazione non dovessero risultare sufficienti ad utilizzare l'intera somma dispo
nibile, con specifico atto, la dotazione delle due Operazioni verrà rimodulata fino al completo esaurimento 
della dotazione massima del bando pari ad € 7 milioni. 

Per la sottomisura 4.2 attivata nella filiera invece, si dispone che per l'Operazione A) le risorse siano pari a € 
3.234.000,00 € di quota FEASR, corrispondenti a € 7.500.000,00 di spesa pubblica, mentre per la Operazione 
B) non sono previste dotazioni specifiche, pur rimanendo attiva la possibilità di attribuire lo specifico punteg
gio prioritario all' investimento che rispetti le condizioni specifiche di detta Operazione. 

Per una migliore lettura delle procedure, si ritiene opportuno integrare il testo del Cap. 6.2.4 Completamento 
dell 'istruttoria e redazione della graduatoria dello schema di bando della sottomisura 4.2 approvato con DGR 
n. 126 del 22/02/2016 e successivamente modificato dalla DGR n. 262 del 25/03/2016, pubblicato con decre
to del Diligente del Servi zio Ambiente e Agricoltura 11.179 del 01 /04/2016, con il seguente periodo che chia
risce le modalità di redazione della graduatoria: "A conclusione dell 'a/lività iSlrutioria, il Responsabile regio
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naie di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili. Sulla lbase della 
graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei limiti della disponibIlità finan
ziaria relativa a ciascun tipo di Operazione. Sono ammessi a finanziamento tutti i progelli collocati in posi
zione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse allribuile. L'assegnazione del contribu(o avverrà 
nel rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria di ciascuna Operazione. Prima dell 'approvazione 
della graduatorio, potranno essere rimodulate le risorse assegnate alle due Operazioni al fine di garantire il 
pieno utilizzo della disponibilità finanziaria prevista per la misura 4.2 pari ad € 7 milioni. Se ci~ non fosse 
possibile, qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento anche parziale di una o entrambe le 
Operazioni, il richiedente avràfacoltà di accetlare tale finanziamento parziale, realizzando comunque la tota
lità del progello. In caso contrario a seguito di espressa rinuncia, il responsabile del procedimento ~rocederà 
nello scorrimento della graduatoria con gli stessi criteri fino al completo esaurimento della dotazlpne finan
ziaria. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misur;a. " 

( 
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Allegato B 

CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO 
E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE 

ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO 

Tali condizioni si applicano a tutti gli aiuti in escnzionc e notificati relativi alle misure/sottomisure del 

PSR 2014/2020 


Come definito dall'articolo 2, punto 13 , del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione delle mi

sure del PSR sono considerati aiuti di stato gli aiuti rientranti neU'ambito di applicazione dell'articolo 107, 

paragrafo l , TFU. 


Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche 

che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a tal une imprese e a incidere sulla concorrenza sono 

in principio incompatibili con il diritto dell'Unione. 

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che in

tegri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiet

tivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE). 

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie: 

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva 

- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva 

- gli aiuti cd. de minimis. 


Nel capitolo 12 del PSR sono indicate le misure per le quali è previsto un finanziamento nazionale integra

tivo , mentre nel capitolo 13 si individuano le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono as

soggettati alla normativa sugli aiuti di stato, e le norme di riferimento dell'Unione. 


[n particolare, al PSR si applicano le seguenti norme: 
l) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/0 1 "Orientamenti dell'Unione europea per 

gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea C 204 del 01107/2014; 

2) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/0 l " Disciplina degli aiuti di Stato a favore 
di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 
27/06/2014 ; 

3) Regolamento (Ul-:) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone IUrali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 193 del 01107/2014; 

4) Regolamento (UE) n. 65112014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014; 


5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18112/2013 relativo all'applicazione degli 
'rtiW li 1 O 7 o 1 OScid """,,o "l fu~i00="'" do Il"Uru"O, Eororeo ,gli "o<i "d, mirumi'''" J, 
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pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione eu ropea L 352 del 24112/2013; 
Ai regimi autori zzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste Idalle 
parti comuni e specifiche di tali nOlme . 

Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato 

Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti 
l bandi di fina nziamento e l 'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi lalle re

gole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette nonne e il riferimento agli estremi Idi pub

blicazione nella Gazzetta uffi ciale dell ' Unione europea. 

Per le Misure/sottomisure , azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli !aiuti di 

stato, il ri chiedentelbeneficiario dell'aiuto è informato, se questo ri entra tra i cosiddetti aiuti de mzn(mis, o, 

in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al qua le gli è concesso l' aiu\o. 

AI fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre 

l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto. 

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, j'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concessb. 

Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l 'ESL è calcolato sulla base del tasso d, riferi 

mento prevalente al momento dell a concessione; mentre, nel caso degli aiuti concessi sotto forma di!garan

zie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione. Per questi tipi di aiuto, ii bandi 

defini scono le spec ifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed illnetodo 

di calcolo dell 'ESL. 

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizza ti alloro valore alla data di concessione degli aiuti. l costi am

missibili sono attualizzati al loro va lore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini 

dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in 

base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aidllegislation/ reference_ra teso h tm I 


Non sono cons iderate trasparenti le seguenti categorie di aiuto: 

a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di cap itale; 

b) gli aiuti sotto EOlma di misure per il finanziamento del rischio. 


ElfetlO di incentivazione 
Sono concessi aiuti di stato che hanno esclusi vamente un effetto di incentivante. 

In linea generale, nell ' ambito della programmazione deLlo sv iluppo mrale, secondo quanto dlsposto 
dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, "le spese sono ammissibili a unCi partecipazio,ne dei 
fondi SIE se sono sIate sostenUie da un benejìciario e pagale tra la data di presentazione del programma 
alla Commissione o il 10 gennaio 2014. se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissi

http://ec.europa.eu/competition/state_aidllegislation/reference_ra
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bili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagato
re Ira il l° gennaio 2014 e i/31 dicembre 2023". I 

In base all 'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non so no selezionati per il sostegno del FEASR le 
operazioni portate materialmente a termine o co mpletamente attuate prima che la domanda di sostegno 
nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che 
tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. 

In caso di modifica del Programma la spesa è ammiss ibile solo a decorrere dalla data di presentazione della 
richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/20 13). 

In linea generale sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunita
rio) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute 
dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve: 

le spese genera li di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/20I3, effettuate nei 12 mesi pri
ma della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto 
nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità; 

le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione dell e attività 
di cooperazione del GAL" (art. 35, par. l , letto c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico pre
paratorio" (art. 44, par. l , letto b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 
19.4; 

le spese sostenute nell 'ambito della misu ra 20; 

le spese sos tenu te nell ' ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità 
tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese 
siano propedeutiche alla domanda di sostegno; 

inoltre, in base al paragrafo l dell'art. 60 comma l dello stesso regolamento, " In deroga all'ari. 65, 
paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/201 3, in casi di emergenza dovuli a calamità naturali, i pro
grammi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche 
dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale"; 

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e 
organizzazioni di produttori riconosciute dal l gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale 
che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente rea
lizzate e sostenute success ivanlente alla presentazione della domanda di sostegno. 

A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite al paragrafo 2.1 delle presenti linee guida. 

Cumulo degli aiuli di stato 
Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai rego
lamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da: 

Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realta di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023. come da 
versione inglese e come per gli altri fondi. 

1 
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paragrafo 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei sett~ri agri

colo e forestale e nelle zone rurali; 

articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica 

degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e delle zone rurali; 

articolo 8 del regolamento UE n. 65112014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla no

tifica; 

artico lo 5 del regolamento UE n. 1407/201 3, o regolamento de minimis generale 


Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non pos

sono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti de minimis, in relazione agli stessi costi ammiSSI bili, se 

tale cumulo compolta il superamento dell'intensità dell 'aiuto o dell ' importo dell'aiuto più elevati fissati 111 


un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. 

Inoltre, nel caso degli aiuti de minimis concess i a un 'impresa unica2 a norma del regolamento I UE n. 

1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a nonna di altri regolarIienti de 

minimis a condizione che non superino il massimale stabilito all ' miicolo 3 par. 2 del rego lamento UE n. 

1407/2013 (pari a 200.000 euro nell 'arco di tre esercizi finanziari). 


Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla noti 

fica 

Clausola Deggendorf 
Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un' impresa destinataria di un ordine <Ii recu

pero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e 

incompatibili con il mercato intemo. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a im

prese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati. 

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall ' articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in parti

colare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa co ndizione. 


Imprese in difficoltà3 

, 
- Si veda dclinizione dI " Impresa unica" nponata al paragrflfo '"Regole panicolari per la coneessione (I! aiuti In eonfonmtà al regolament<: LI n. 1407/2013 (de 

mimmis ge nerale)" 

:> L ' impresa in di fficolta è un 'Impresa che soddl~la almeno una dclk s('guenLi eircostanze 
a) 	 nel caso di società a responsabilità ltmllala (diverse dalle PMI eostitui tes l da meno di tre anni), qualora abbia perso più della meta del capitale sociale 

sonoscrino a eausa di perdite cumulate. CIò SI verifica quando la deduz ione delle perdite eumulate dalle riserve (e da hJtte le altre VOCI gC~"e ralmente 
considerate come pane dei fond, propri della soeletà) dà luogo a un Importo cumulauvo negativo superiore alla metà del capitale socialc s~uoserino. 
AI {inl della presente disposiZione, per (socicl <'1 a responsabilità limitata» si lJlt endono In panicolare le tlpol og·ie di imprese di eu i all 'allegilto I della 
diretliva 20 l3134/UE del Parlamento europeo e del ConsIglio (31) e, se dci caso, Il «eapitale sociale» comprende eventuali premI dI emissior\c: 

b) 	 nel caso di società in cui almeno alcuni SOCI abbiano la responsabilità illtmitata per I debiti della società (diverse dalle PMI costituiteSI da njeno di tre 
anni), qualora abbia perso più della Ilieta de, fondi propri, quali Indicati nel contI della soci eta, a causa di perdite cumulate. A, fini della pr,esente dI
sposizione, per «soc ietà In cui almeno alcun i soci abbiaHo la responsabilltil illImitata pcr I debiti dell a SOClelim SI intendono IO pan icolare le: Il pologie 
di imprese di CUI ali · allegato I [ della direni ya 20 13/34/liE. 

c) qualora l'impresa sIa oggetto dJ procedura concorsuale per insolvenza O soddIsfi le cond iZIOni previste dal diritto nazionale per l'aperturi' uel suoi 
eonfron ti di una tale wocedura Su nehiesta dci suoi crcditori~ 

d) qualora l'Impresa abbia ricevu to un ai uto per il salyatagglo e non abbia ancora rnnborsato Il preslIto o rcyoeato la garan"lla, o abbta rlcevul9 UII aillto 
per la ristrunura2.lone e Sia ancora soggelfa a un plano d, rtstnunJrazionc, 

e) ncl caso di un >lmpresa diversa da una PMI, qualora, negli ulleml due anni: 

II rappono debito/patnmonio ne no conlabile dell ' impresa Si a stalO superiore a 7,5 c 

il qUOZiente d, cOI)enura degli mt eressi delrimpresa (EBITDNlIlteressi) sia stalO mferlore a l,O, 
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Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in diffico ltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normati

va europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione, articolo l comma 6 

Reg UE 702114. 

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 

n.702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di 

stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (vedi nota 3). 


Pubblicazione ed informazione 
L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, in un proprio sito web dedicato, 
http://agricoltura.regione.marche.itl, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione (con par
ticolare riferimento all 'articolo 9 del regolamento UE n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento UE n. 
651 /2014, ed al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei set
tori agricolo e forestale e nelle zone rurali) . 

Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica 

Dimensione aziendale 
Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verifi
care lo status di micro impresa, piccola o media impresa (PM[), si applica la definizione di PMI fornita 
nell'allegato I del regolamento UE n. 702/2014. 

Soglie di notifica 

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste 


rispettivamente all ' articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 

n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie. 

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione generale, Reg (UE) 651114, si riponano di se

guito i riferimenti degli anicoli da applicare: 


Misura 6.4 art. 41 

Misura 7.2 art. 41 

Misura 7.3.a mi. 52 

Misura 7.4 art. 55 e 56 

Misura 7.5 art. 55 e 56 

Misura 7.6.a art. 55 e 56 


Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di 

aiuto. 

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione settore agricolo Reg (UE) n.702/2014 si fa rife

rimento, in via non esaustiva, all e seguenti soglie di aiuto individuale calcolato come equivalente sovven

zione lorda (ESL): 


Tipo di Intervento PSR 2014- Riferimento al Sogl ia di notifLca 

2020 


Reg. (UE) n. 702/2014 

http://agricoltura.regione.marche.itl
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ai u ti agli investimenti mate-
ria[i o immateria[i nelle 
aziende agricol e lega te al[a 

produz ione agricola prima
ria 

WIiP?di intervento 4, I) 

articolo 14 

a iuti agli investimenti nel set-
IOre della trasfonnazione di 
prodotti agricoli e dell a com
merclal izzazi one di prodotti 
agrico li 

artic olo 17 

(Tipo di intervento 4.2 con 
prodotti al legato l in uscita) 

aiuti agli investimenti a favore 
della co nserva zione del patri
mania culturale e natu rale pre
sente nell'azienda agricola (Ti
po di intervento 7,6.a) 

articolo 29 

a iuti all a forestazione e all'im
boschimento 

artic olo 32 

(Tipo di intervento 8,1) 

aiuti a fav ore dei sistemi agro-
forestali 

iJIi.P.0di intervento 8.2) 

articolo 33 

aiuti agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il 

articolo 35 

pregio ambientale degli 
stemi forestali 

ecos i

(Tipo di intervento 8.5) 

aiuti agli investimenti per m
frastrutture connesse a llo svi
luppo, alla modernizzazione o 
all 'adeguamento del settore fo
restale 

Artic olo 40 

(Tipo di intervento 4,3.a) 

aiuti agli investimenti in tecno
logie foresta li e nella trasfor
maZlone, mobilizzazione e 
commercializzazione dei pro
dotti delle foreste 

Articolo 41 

(Tipo di intervento 8.6) 

seduta del ; [Pa9l 
U 

500,000 EUR per Impresa e 
progetto di investi mento 

7,5 milioni di EUR per impre
sa e per progetto di investi
mento 

500.000 EUR per Impresa e 
per progetto di investimento 

7,5 mili oni di EUR per proget-; 
to di formazione 

7,5 milioni di EUR per proget
to di investimento destinato a 
un sistema agroforestale 

7,5 milioni di EUR per proget
to di investimento 

7,5 milioni di EU R per proget
to di investimento 

7,5 milioni di EUR per proget
to di investimento 
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aiuti 	 per investimenti concer- Articolo 44 7,5 milioni di EUR per proget
nenti 	la trasformazione di pro- to di investimento 
dotti 	 agricoli 111 prodotti non 
agricoli (Tipo di intervento 4.2 
con 	prodotti non all egato I in 
uscita) 

Relazioni (arll 2 Reg UE 702/ 14) 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo 
III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero 
anno o alla porzione di anno in cui esso si applica. 

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a guanto segue: 

a) epizoozie o organismi nocivi ai vegeta li di cui all'articolo 26; 

b) 	 informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il lu ogo e il momento in cui si sono verificate le 
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'miicolo 25 o le calamità naturali nel 
settore agricolo di cui alI'aliicolo 30. 

Controllo(arl. 13 Reg UE 702/ 14) 

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi ne
cessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono con
servati per dieci armi dalla data in cui sono stati concess i gli aiuti ad hoc o gli ul ti mi aiuti a norma del re
gime. Lo Stato membro in teressato fomi sce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un 
periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la 
Commissione riti ene necessm'i per controllare l'applicazione del presente regolamento. 

Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato 

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di 

stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle 

pagine intemet del Sistema informativo agricolo nazionale, Il registro comprende anche il catalogo dei re

gimi di aiuto nel guale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla nonnativa europea appunto re

lative ai singoli regimi previsti dal PSR. 

AI fine di compiere i controlli su l rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento de minimis gene

rale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal 

Ministero dello svi luppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e 

nelle more dell 'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto 

dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014. 

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 201 2, mi. 52, comma 7, i provvedi menti di concessione ed eroga

zione degli aiuti indicano inserimento delle informazio ni nel registro predisposto dal Mipaaf e l 'avvenuta 

intelTogazione dello stesso. 
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Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle infOlma4oni re
lative agli ai uti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi eventuali provve~imenti 
del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e dell e regole di interoperabilità f.ra stru
menti . 

/VA Imposta sul valore aggiunto 

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, let1era c, del Reg. (UE) n. 130312013 ed all'art. 7 par. 2 del 
reg.UE 70211 4, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SlE ,sal,,:o nei ca
si in cui non sia recuperabile a norma dell a normativa nazionale sull'IV A. 

In generale, quindi , il costo dell'IV A può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamen
te sos tenuta dal beneficiario finale , nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Tratt~to. 

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ave non venga effetti

vamente recuperata dal beneficiario finale. 

È prevista una deroga nel caso in cui il sostengo sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi ddll ' articolo 


37, paragrafo 11 , del regolamento 1303/2013 infatti , "illrallamento defl'IVA allivello degli inyestimenti 
realizzali dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della deterfninazione 
dell 'ammissibilità della spesa ne" 'ambilo dello strumento finanziario n. Nel caso di combinazione del so
stegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si app lica Jomunque 
l' articolo 69, paragrafo 3, lettera c 


