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Marche 2014 -20 20 


Lunedì 2 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche , ad Ancona , 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regìonale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORE NO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente della Gìunta regionale. Luca Cerisci oli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretar io della Giunta regionale, il 
 y
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consigl io regionale il _________ _ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'rNCARJ CATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 - 2020 - Autorizzazione dello scorrimento della graduatoria relativa al primo bando 
della Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) "Supporto per l'elaborazione di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti", mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie re
siduali all'uopo disponibili nel Piano finanziario del PSR Marche 2014 - 2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predi
sposto dal Servizio Politiche agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari che contiene 
il parere favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione del
lo stesso che dalla deliberazione non deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico 
della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA y 
• 	 di stabilire di autorizzare lo scorrimento della graduatoria relativa al primo bando, 

emanato con decreto n. 90/AEA del 23 febbraio 2016, concernente l'attuazione della 
Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A) "Supporto per l'elaborazione di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti" del PSR Marche 2014 - 2020, mediante 
l'utilizzo delle risorse finanziarie residuali all'uopo disponibili, di importo comples
sivo pari a € 650.000,00, come da Piano finanziario del PSR Marche 2014 - 2020; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del 
d.lgs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Y (D~ldi) 
Il Vice Segretario della Giunta regionale

?vap
v 
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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) rt.1305/2013 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 sul partenariato 

nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei; 

Regolamento UE n . 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione euro

pea 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 funzio

namento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" Misure del PSR attivate in regime di 

"de minimis"; 

Delibera amministrativa dell' Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n . 

108 del 17/07/2014 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in 

attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013"; 

Decisione n. 5345 del 28/7/2015 e successive della Commissione Europea di approvazio

ne del PSR Marche 2014-2020; 

Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 e successive dell' Assemblea legislativa 
Consiglio regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020; 

Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del 

PSR Marche 2014-2020; 

Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio 

Regionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015"; 

D.G.R. n. 72 del 08/02/2016, " Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale del
la 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 
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."; 
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D.D.5. n. 90/AEA del 23 febbraio 2016 e s.m., " Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Svi

luppo Rurale della Regione Marche 2014- 2020 - DGR n. 72/2016 . Bando - Misura 16, Sot

tomisura 16.8, operazione A) "Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o 

strumenti equivalenti". Regime di aiuto di Stato in "de mirùmis" per i soggetti di diritto 

privato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e della DGR n. 24/2016."; 

D.D.P.F. n. 93/CSI del 14/06/2017, "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rura

le della Regione Marche 2014 - 2020 - DGR n. 72/2016, bando DDS n. 90/AEA/2016 e S.m. 

Domande di aiuto non ammissibili presentate ai sensi del bando della Misura 16, sottomi

sura 16.8 operazione A) "Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o 

strumenti equivalenti"; 

D.D.P.F. n. 95/CSI del 14/06/2017, "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rura

le della Regione Marche 2014 - 2020 - DGR n. 72/2016, bando DDS n. 90/AEA/2016 e s.m. 

Approvazione graduatoria unica regionale delle domande di aiuto ammissibili, finanzia

bili, totalmente o parzialmente, e non finanziabili, presentate ai sensi del bando della Mi

sura 16, sottomisura 16.8 operazione A) "Supporto per l'elaborazione di piani di gestione 

forestale o strumenti equivalenti"; 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, "Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"; 

Decreto n . 37370/2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E 
Ufficio XIII del Ministero dell'Economia 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 regolamen
 (
to UE n. 1305/2013. (Decreto n.lO/2017)"; 

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 
Con Decisione n. 5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Svi

luppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. 

Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/09/2015 il PSR è stato poi approvato dall' Assemblea 

legislativa - Consiglio regionale delle Marche. 

Successivamente sia la Decisione della CE che la Deliberazione amministrativa regionale sopra 

riportate, sono state di volta in volta sostituite ogni qual volta il PSR Marche 2014/2020 e' stato 

oggetto di modifiche. 

Tra i numerosi settori di intervento il documento prevede il sostegno all' elaborazione di piani di 

gestione forestale o strumenti equivalenti, cosÌ come definiti al paragrafo 8.1 dello stesso PSR 

2014/2020 (Misura 16, Sottomisura 16.8, operazione A). 
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Con DGR n. 72/2016 e' stato approvato lo schema di bando della Sottornisura 16.8, con DDS n. 
90/AEA/2016 e s.m. e' stato emanato il bando con una dotazione finanziaria pari a € 1.500.000,00, 
di cui il 10% (€ 150.000,00) accantonato per il fondo di riserva cautelare in caso di eventuali con
tenziosi in cui la Regione Marche dovesse soccombere, con decreti del dirigente della P.F. Inter
venti nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona nn. 93 e 95/CSI/2017 sono state indi
cate in allegato le domande di aiuto non ammissibili, quelle finanziabili, totalmente o parzialmen
te e quelle ammissibili, ma attualmente non finanziabili, per carenza delle risorse bandite. 

Date le risorse finanziarie residuali all'uopo disponibili nel Piano finanziario del PSR Marche 
2014 - 2020, pari a € 500.000,00 per evitare l'emanazione di un secondo bando con fondo cautela
re di riserva del 10% pari a € 50.000,00 ed intraprendere un nuovo lungo procedimento istrutto
rio, dato anche che alcuni funzionari sono impegnati nelle attivita' e nelle pratiche relative al si
sma del 2016, si propone, accogliendo la richiesta in tal senso dei membri interessati presenti nel 
Tavolo politico- strategico e tecnico di settore, di impiegare totalmente le risorse disponibili, pari 
complessivamente a € 650.000,00 (€ 500.000,00 + € 150.000,00) per lo scorrimento della graduatoria 
approvata con DDPF n. 95/CSI/2017. 
Sara' in seguito da predisporre ed adottare il decreto di scorrimento della graduatoria dopo il 15 
ottobre 2017, giorno di scadenza per i beneficiari richiedenti il contributo riferito al primo bando 
della Sottomisura 16.8 della facoIta' di presentare ricorso straordinario al Presidente della Re
pubblica ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 avverso i decreti nn. 93 e 95/CSI/2017, in 
modo da rendere disponibile, per lo stesso scorrimento, anche il fondo di riserva cautelare del lO 

%, pari a € 150.000,00, previsto dal primo bando. 

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 
n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le arumalità 
2016, 2017,2018,2019 e 2020. 
Con Decreto n. 37370/2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E 
Ufficio XIII del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Copertura, a carico del Fondo di rota
zione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa al
le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Mar
che, nell'ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (De
creto 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 2014/2020 saranno posti a carico di tale Fondo. 
Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, dato che l'importo complessivo di € 650.000,00 verrà coperto con le risorse statali a ca
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rico del Fondo di Rotazione e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale della DE 
(FEASR). 

L'atto che si propone è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 

33/2013. 

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 d'interesse, ai sensi dell'art. 6 

bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n . 62/2013 e della deliberazione di Giunta 

n.64/2014. 


Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responY)abi ~rocedimen to 
(Gi io c lè) 

.~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di in
teresse 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. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impe
gno di spesa a carico della Regione. Ne propone l'adozione alla Giunta regionale. 

La presente deliberazione si compone di n. 

Il segretario della Giunta 

(P~i) 
Il Vice egretario della Giunta regionale 

(Fab · Tavazzani)
;Z-


