
n REGIONE MARCHE seduta delo GIUNTA REGIONALE 111012018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __2_1_4__ LEGISLATURA N. _ _ X___ 1267 

DE / VP/SPA Oggetto: Reg. (UE) n. 130512013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014-2020 Approvazione dei 

Criteri e delle modalità attuative generali per la 
Prot. Segr. selezione di 20 partecipanti al corso di formazione 

1353 organizzato dalla Regione Marche di 40 ore ai fini 
dell'inserimento nell'Elenco dei facilitatori di 
filiera legno energia 

Lunedi l ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 

Constata to il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani . 

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 gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ___ ___ 
alla P.O. di spesa: _ ___ _ ______ 

L' INCARICATO al Presidente del Consiglio regionale 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_______________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
2020 - Approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali per la selezione di 20 parteci
panti al corso di formazione organizzato dalla Regione Marche di 40 ore ai fini dell'inserimento 
nell'Elenco dei facilita tori di filiera legno energia. 

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; ( 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Po
sizione di Funzione Programmazione, sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e 
SDA di Macerata e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né deri
verà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statu to della Regione; 

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

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali per la selezione di 20 partecipanti al 

corso di formazione organizzato dalla Regione Marche di 40 ore ai fini dell' inserimento 

nell'Elenco dei facilitatori di filiera legno energia; 




seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE - 1 OTT. 201 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

• di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 . 

L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

) ~,~J 

DOCUIVIENTO 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). 

DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competen

za dell'Assemblea legislativa regionale concernente 1'approvazione del Programma di Svi

luppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parla

mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 

DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'1l/12/2017 di richiesta di parere alla Commis

sione 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 perma

nente 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". 
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Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 

2014-2020, successivamente modificata con le DecisioIÙ 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 Re

gione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018. 

DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legi

slativa regionale concernente: "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. 

L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa 

regionale." . 

Delibera Amm:inistrativa n. 79 del 30.07.2018 di "Approvazione del programma di Svilup

po Rurale della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parla

mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 

12/03/2018" . 

Decisione n. 5918 del 06/09/2018 che approva il nuovo testo del PSR Marche 2014-2020. 
 (

Motivazione 

A seguito dell'entrata :in vigore del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è stato approvato il PRS con 

decisione n. 5345 del 28/7/2015 modificato da ultimo con decisione n. 5918 del 06/09/2018. 


Tra i numerosi settori di :intervento il PSR prevede la sottomisura 16.6 "Costituzione di aggre

gazioni tra produttori di biomassa forestale" che finanzia le spese collegate all' aIÙmazione terri

toriale, alla progettazione e al coordinamento della filiere. 

Tali attività devono essere svolte da soggetti che assumono le competenze necessarie attraverso 

un corso di formazione, al termine del quale saranno inseriti nell'Elenco dei facilitatori di filiera 

legno energia. 

Tale corso, analogamente a quello organizzato per i facilita tori delle filiere corte e dei mercati 

locali nel 2017, deve avere una durata di 40 ore . 

Ciò consente di trattare tutti i contenuti previsti dal paragrafo 3 Elementi specifici del corso 

dell' allegato A alla presente deliberazione. 


E' prevista la selezione di 20 partecipanti al corso. 
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Tale numero è stato individuato tenendo conto delle esigenze manifestate dal territorio in rela
zione al numero dei potenziali progetti di filiera legno energia che potranno essere presentati. 

Il ridotto numero di soggetti da formare permette la realizzazione di un unico corso di forma
zione che, ai fini della riduzione dei costi amministrativi, sarà organizzato dalla Regione Mar
che, attraverso il Servizio Politiche Agroalimentari, ricorrendo a professionalità interne. 
Le docenze saranno svolte durante l'orario di lavoro e, pertanto, ai sensi dell' art.2, comma 2 
della legge regionale 3 agosto 2010 n.ll, non sarà corrisposto alcun compenso. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione del pre
sente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 

~M nni) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROGRAMMAZIONE, 
SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITA' DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA 

La sottoscritta, 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' artA7 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. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deri
va né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche po
tenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagm'e, dI' CUI' n . o~' pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segretario ella Gi~nt 
1.--- (De ah iral 

'I 
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Allegato A 

Regione Marche 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 

SELEZIONE DI 20 PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE AI FINI 

DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI FACILITATORI DI FILIERA 


LEGNO ENERGIA. 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Ai fini della partecipazione il richiedente deve: 

a) avere la residenza nella Regione Marche; 

b) essere in possesso di Partita IVA relativa alla fornitura di servizi; 

c) essere in possesso del titolo di studio: laurea; 

d) non essere dipendenti delle organizzazioni professionali agricole, delle pubbliche amministra

zione, dei CAA, delle O.P. e dei GAL. 


E' inoltre obbligatorio il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) . 

2. Criteri di sostegno 

2.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della 
graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri. 

a) categoria I - titoli di studio 
b)categoria III - Esperienze professionali 
c) categoria IV - Giovani imprenditori. 

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' PESO 

A. Titolo di studio 

B. Esperienze professionali 

C. Giovani imprenditori 

TOTALE 

15% 

40% 

20% 

100% 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 
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A. Titolo di studio Punti 


- Diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea 

1 

magistrale in agraria o in scienze forestali. 


- Laurea (primo livello - triennale) in agraria o in scienze forestali 0,5 


- Altri titoli di studio O 


PuntiB. Esperienze professionali 

- Esperienze lavorative maturate in ambito forestale per una durata di 6 
1 

annI 

- Esperienze lavorative maturate in ambito forestale per una durata di 3 
0,5 

annr 

- Altre esperienze O 

Lo svolgimento e la durata dell' attività lavorativa debbono risultare da contratti di lavoro, lettere 
di incarico o altra documentazione equipollente. 

Per il conteggio di un anno occorrono 101 giornate lavorative nel settore forestale in qualità di: 

operaio agricolo comune, qualificato, specializzato inquadrato nel CCNL per gli addetti ai la
vori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. 

tecnico agroforestale. 

Per i professionisti si considera, al fine del conteggio di un anno, almeno un incarico di pianifica
zione, progettazione e consulenza nel settore forestale per anno. 

C. Giovani imprenditori Punti 


- Richiedenti di età inferiore a 35 anni 


- Richiedenti di età compresa tra 35 anni e 40 anni 0,6 


- Altri richiedenti O 


Per l'attribuzione di tu tte le priorità si considera la data della presentazione della domanda. 

I 
/ 

~ 

1 
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A parità di punteggio si selezioneranno i ricrnedenti più giovani. 

3. Elementi specifici del corso 
La Regione Marche, attraverso il Servizio Politiche Agroalimentari, organizza un corso di forma
zione di 40 ore, al termine del quale è prevista l'iscrizione nell' elenco regionale dei facilitatori delle 
filiere legno energia solo per i partecipanti che: 

1) abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore del corso, 


2) abbiano superato l'esame finale. 


Da tale elenco potranno essere scelti i facilita tori per lo svolgimento delle attività di cui alla sotto
misura 16.6 del PSR Marche 2014/2020. 

La rinuncia alla partecipazione al corso determina un' automatica esclusione del discente dalla. 
graduatoria di cui al paragr. 2.1. 

Il corso è strutturato in modo da fornire ai partecipanti le competenze necessarie a svolgere le se
guenti attività proprie della sottomisura 16.6: 

1. 	 studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal progetto necessari 
all'individuazione degli elementi costitutivi della filiera e delle modalità e sostenibilità della ge
stione; 

2. 	 stesura dei piani aziendali di approvvigionamento, di piani di gestione forestale, e/o di docu
menti equivalenti ed elaborazioni di strategie di sviluppo locale; 

3. 	 costi di progettazione compresa la redazione del business pIan di filiera; 
4. 	 animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera. 

Il corso di formazione conterrà i seguenti moduli formativi: 

1) MODULO 1 (16 ORE) - normativa nazionale e regionale sul settore forestale. 

2) MODULO 2 (8 ORE): programmazione regionale: PSR: inquadramento generale (cenni), mi 

sure e bandi che afferisco alle filiere legno energia. 

3) MODULO 3 (8 ORE) - valorizzazione energetica del materiale forestale. 

4) MODULO 4 (8 ORE) - implementazione: la gestione della domanda per i bandi, la rendicon 

tazione, la gestione dei rischi e il monitoraggio. 


) 
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La Regione si riserva la facoltà di non attivare il corso, di attivare ulteriori corsi, di aumentare o 
ridurre i posti, di prorogare o riaprire termini, di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi 
momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando, senza che i concorrenti possano, per 
questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente Regione Marche. 


