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Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

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 organizzati va: _______ _ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L ' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'fNCARlCATO 
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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 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Progetti Integrati Filiere per la produzione di 
energia da biomassa forestale. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto 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 
vengono 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 Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e 
SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né 
deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

• di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale Marche 2014/2020 per i Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da 
biomassa forestale allegato A) della presente deliberazione; 

! 
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• di prevedere che per il bando dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di 
energia da biomasse forestali, le risorse finanziarie disponibili per le sottomisure 
attivabili sono pari a: 

sottomisura 1.1 A) - € 90.000,00 di spesa pubblica; 


sottomisura 4.3 A) - € 2.700.000,00 di spesa pubblica; 


sottomisura 6.2 - € 540.000,00 di spesa pubblica; 


sottomisura 6.4 B) - € 3.150.000,00 di spesa pubblica; 


sottomisura 8.6 A) azione 1 - € 2.250.000,00 di spesa pubblica; 


sottomisura 16.2 - € 360.000,00 di spesa pubblica; 


sottomisura 16.6 - € 1.800.000,00 di spesa pubblica. 


La dotazione finanziaria è al netto del fondo di riserva pari al 10% (per complessivi € 

1.210.000,00), che viene accantonato all'interno di ciascuna sottomisura a garanzia di 
eventuali contenziosi. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/2013. 

A GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 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 allo 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 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente 1'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; 
- 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 del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final; 
- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con la Delibera Amministrativa 

n. 79 del 30.07.2018; 
- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata da ultimo con DGR n . 342 del 
01/04/2019. 
- DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea 
legislativa regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale 
della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/ 
03/2018; 
- Delibera Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 "Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione 
dell' assemblea legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46"; 
- Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze 
"Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della 
quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 
del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della 
programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013"; 
- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"; 
- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa 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 deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018". 
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6/5/2019 n. C(2019) 
3603 final che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione 
Marche (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale. 

Motivazione 

In data 19 marzo 2019 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 
2014-2020, con procedura scritta, la proposta di modifica del Programma; la procedura 
si è chiusa in data 3 aprile 2019. 
Con DGR 342 del 01/04/2019 è stata approvata la deliberazione avente ad oggetto 
"Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa 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 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

24 61U. 2019 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 

del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 

2018" . 


La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in 

data 5/04/2019 e, con la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 

6/5/2019 n. C(2019) 3603 final è stata approvata la modifica del programma di sviluppo 

rurale della Regione Marche. 

Tra i numerosi settori di intervento il PSR prevede il sostegno delle imprese aderenti 

ad un progetto integrato di filiera con lo scopo di comprendere, In un unico 

strumento, gli interventi finanziabili con le misure del PSR per il settore forestale e 

della produzione di energia rinnovabile da biomasse forestali, legname da opera, 

mobilio, pannelli e arredo verde generati dalla filiera. 


Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario procedere all'approvazione dei 
Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale J 
2014/2020 (Allegato A) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. I 
Nel documento vengono pertanto descritti: 

1) le condizioni di ammissibilità 

2) le tipologie di intervento 

3) le spese ammissibili e non ammissibili 

4) i criteri per la selezione delle domande di sostegno 

5) gli importi ed aliquote di sostegno 

6) la dotazione finanziaria del bando. 


La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 10.890.000,00 ripartita tra le diverse 

sottomisure come di seguito specificato: 


Dotazione per

Sottomisure attivabili 

mIsura 

Sottomisura 1.1. A - Formazione € 90.000,00 

Sottomisura 4.3 A - Viabilità rurale e forestale € 2.700.000,00 

Sottomisura 6.2 A - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
€ 540.000,00 

per attività extra-agricole nelle zone rurali 
Sottomisura 6.4B - Investimenti strutturali nelle PMI per lo 
sviluppo di attività non agricole. Azione 1 - Produzione di € 3.150.000,00 
energia 

) 
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Sottomisura 8.6 A - Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione di prodotti forestali ed investimenti 

forestali per accrescimento del valore economico Foreste. € 2.250.000,00 

Azione 1 - Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali 

Sottomisura 16.2 A - Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
€ 360.000,00 

Sottomisura 16.6 A - costituzione di aggregazioni tra produttori di 
biomassa forestale 

€ 1.800.000,00 

Dotazione totale filiere forestali (legno  energia) € 10.890.000,00 

La dotazione finanziaria è al netto del fondo di riserva pari al 10% (per complessivi € 
1.210.000,00), che viene accantonato all'interno di ciascuna sottomisura a garanzia di 

eventuali contenziosi 

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 
l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la 
quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 
01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 
Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta 
con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi 
concessi spettano all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, 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 

{;/ 
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Alla luce delle considerazioni sopra riportate SI propone alla Giunta Regionale 
l'adozione del presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 

~~) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA 


ANCONA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente Y 
deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione. 

La dirigente di P.F. 
(Francesca Damiani) 
f~~().....~t~ 

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 potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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.AzLa presente deliberazione si compone di n . 2 ( pagine, di cui n. _-_'_ pagine di,
allegati che formano parte integrante della stessa . 

Il S~gretar· 1~nta 
(D rahl'HI aldi) 
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Allegato A 

PSR • 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e lllodalità attuative generali 

del Progralllllla di Sviluppo Rurale 


2014 -2020 


per i Progetti Integrati di Filiera per la produzione di 
energia da biomassa forestale 
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1 Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 
I soggetti richiedenti, intesi come potenziali beneficiari di almeno una sottomisura 

attivabile in filiera, sono: 

1. Il soggetto promotore; 

2. I partecipanti alla filiera. 

I soggetti potenziali beneficiari devono: 

sottoscrivere il contratto di filiera; 

prevedere gli interventi ammissibili accedendo a una o più delle misure attivabili 

nell'ambito del PIF. 

Di seguito vengono indicati i requisiti per i vari soggetti potenziali beneficiari: 

SOGGETTO PROMOTORE 

Deve essere iscritto alla CCIAA con sede operativa nella Regione Marche; 

Assume il ruolo di rappresentante per tutti gli operatori della filiera sulla base 

del contratto di filiera; 

Svolge l'azione di animazione per la creazione ed il mantenimento della filiera; 

Inoltre: 

- presenta il Progetto Integrato di Filiera e coordina la presentazione dei 

progetti individuali e, in caso di approvazione, cura le attività e le 

comunicazioni connesse all'iter istruttorio; 

- coordina le attività della filiera in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi esplicitati nel business pIan; 

- in virtù del mandato di rappresentanza conferito, intrattiene i rapporti con 

la Pubblica Amministrazione per rutti gli adempimenti connessi all'attuazione 

del progetto integrato di filiera fino all' accertamento finale di avvenuta 

realizzazione del progetto; 

- dispone di una adeguata capacità amministrativa tramite il rispetto di 

standard minimi di competenza del personale. 
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Il ruolo del Soggetto Promotore per le Filiere Forestali può essere ricoperto da una 

associazione di produttori di qualsiasi natura giuridica, escluse le organizzazioni 

professionali e/o interprofessionali, che rappresentano uno o più settori, dal cui statuto 

si evinca che nella composizione dell' organo decisionale la prevalenza sia detenuta 

dalle seguenti categorie di imprenditori: a) agricoli iscritti alla CCIAA, sezione 

speciale delle imprese agricole o coltivatori diretti; b) operatori forestali (iscrizione 

alla CCIAA con codice ateco forestale). 

Il soggetto promotore può rivestire tale ruolo in un unico progetto di filiera forestale. 

Il soggetto promotore rappresenta gli operatori della filiera sulla base del contratto di 

filiera, sottoscritto dagli operatori medesimi, con contenuti diversi a seconda della 

tipologia assunta. In particolare si tratta di un mandato ad agire in nome e per conto 

dei partecipanti, in virtù del contratto sottoscritto, con il quale vengono conferiti i 

seguenti poteri: 

• gestione e registrazione del contratto di filiera e raccolta delle sottoscrizioni da 

parte dei partecipanti; 

• elaborazione, sottoscrizione e presentazione del Progetto integrato di filiera con 

le modalità descritte al successivo capitolo 6; 

• rappresentanza dei partecipanti nei rapporti con 1'Amministrazione, in tutte le 

fasi dell'iter istruttorio e per tutti gli adempimenti legati ad eventuali atti e 

comunicazioni richieste dall'Amministrazione stessa o connessi all' attuazione del 

progetto integrato di filiera come previsto dal bando regionale di riferimento; 

• ulteriori poteri ritenu ti necessari per l'efficace realizzazione del progetto. 

Il soggetto promotore/capofila risponde degli obblighi assunti in ragione del mandato 

attribuito e degli obblighi assunti in qualità di beneficiario diretto di una o più misure; 

non risponde quindi delle inadempienze e delle sanzioni attribuibili ai beneficiari in 

relazione agli aiuti delle singole misure/azioni. 

SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FILIERA 


Sono partecipanti ai Progetti Integrati di Filiera gli operatori della filiera che siano 


beneficiari o non degli aiuti a valere su una o più sottomisure del PSR collegate al 


progetto di filiera e che sottoscrivono un contratto di filiera. 


Possono sottoscrivere il contratto di Filiera Forestale: 


../ gli imprenditori agricoli e forestali, singoli o associati; 
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./ le associazioni di produttori agricoli e forestali; 


./ le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore legno; 


./ le imprese commerciali di prodotti legnosi; 


./ le imprese di produzione e/o di utilizzazione dell' energia prodotta 


Il contratto di filiera deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al Progetto Integrato 


di Filiera. 


Non sono considerate associazioni di produttori agricoli e forestali le organizzazioni 


professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori. 


I soggetti beneficiari degli aiuti a valere sulle singole misure debbono: 


prevedere gli interventi ammissibili in relazione ad una o più delle misure 

attivabili all ' interno della filiera. 

possedere al momento della domanda individuale i requisiti di accesso e le 

condizioni di ammissibilità previsti per le singole sottomisure/operazioni per le 

quali viene richiesto l'aiuto, così come specificato nei singoli bandi, a cui si 

rmVla . 

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini: 

• 	 della gestione del finanziamento con le limitazioni eventualmente apportate in 

sede di sottoscrizione di contratto di filiera; 

• 	 degli adempimenti fiscali; 

• 	 degli oneri sociali; 

• 	 della rispondenza ai vincoli di ciascuna sottomisura e risponde in proprio di 

eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui 

è titolare 

1. 2 Condizioni relative alle imprese 

Per quanto riguarda i requisiti delle imprese che richiedono di accedere al sostengo 
previsto dalle sottomisure attivabili in filiera, valgono le disposizioni contenute 
all'interno degli specifici bandi di riferimento, compresa la cosiddetta "clausola 
Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire 
precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione 

y 
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1.3 Condizioni relative al progetto 

Il Progetto Integrato di Filiera (PIF) deve essere redatto secondo uno schema 

predisposto dall'Autorità di Gestione e deve prevedere: 

1. 	 Individuazione del soggetto promotore e del suo ruolo all'interno della filiera; 

2. 	 individuazione dei soggetti partecipanti alla filiera e loro ruolo; 

3. 	 individuazione dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di filiera e loro ruolo; 

4. 	 indicazione dettagliata delle esigenze formative e delle azioni informative rilevate 
dai partecipanti alla filiera e delle attività previste per soddisfare tali esigenze. Le 
azioni previste debbono essere strettamente correlate e coerenti con le finalità della 
Filiera per la produzione di energia da biomassa forestale; 

5. 	 il business pIan di filiera con una prospettiva finanziaria ed operativa di 3 anni a 
partire dai 6 mesi successivi la concessione del sostegno. 

In riferimento a tale piano finanziario si applicano le seguenti norme: 

1. 	 Per l'intera filiera il contributo complessivo non può superare il 80% del 

fatturato cumulativo di tre annualità individuate dal SOEgetto Promotore in 

coerenza con quanto indicato nel business pIan; 

2. 	 In ogni caso, per ogni filiera Forestale non può essere superato il massimale 

di 2 milioni di Euro; 

3. 	 Per progetti di filiera il cui fatturato cumulativo di tre anni di cui sopra non 

raggiunge i 200.000 Euro, non è ammesso alcun contributo; 

4. 	 Il soggetto promotore nell' ambi to dei suddetti massimali, indica in una 

apposita tabella le dotazioni assegnate alle singole misure/sottomisure che 

intende attivare; 

5. 	 Tali dotazioni potranno essere effettivamente assegnate in base alla 

graduatoria generale ed alle disponibilità totali per singola misura 

2. Tipologie di intervento 
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Per gli aiuti agli investimenti materiali e immateriali, per le tipologie di intervento e 

per le relative spese ammissibili, si rimanda ai bandi delle singole sottomisure 

attivabili all' interno del PIF. 

Tutte le sottomisure attivabili all'interno del PIF devono prevedere esclusivamente 

interventi connessi e commisurati alle produzioni di filiera. 

Di seguito si riportano gli elementi specifici che modificano o integrano, nel caso di 

attivazione nelle Filiere Forestali, quanto stabilito dai rispettivi bandi di riferimento 

per le diverse sottomisure. 


Misura 1.1 Operazione A) - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 

alimentare e forestale 


La Misura si attua per il tramite di enti di formazione accreditati ai sensi della DGR n . ( 

2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. 

Bando di riferimento: bando emanato con DDS 143 del 13/04/2017 e ss. mm. ii. (DDS 

267 del 18/09/2018 e DDS 167 del 16/04/2019) 

Elementi specifici che modificano o integrano il bando di cui sopra per l'applicazione 

in filiera 

Per tale Misura il progetto formativo dovrà essere espresso in relazione al fabbisogno 

di formazione degli aderenti alla Filiera Forestale, sulle tematiche specifiche del PIF e 

con una quantificazione in base alle necessità ed ai potenziali destinatari delle azioni 

formative . 

Nel progetto formativo possono essere descritte le attività formative con l'indicazione 

delle tematiche, la loro rilevanza ed ogni altro elemento ritenuto utile a definire gli 

interventi di formazione necessari all' area in questione. Sulla base di tale documento, 

al momento dell' apertura del relativo bando, sarà valutata la coerenza dei progetti 

proposti dai richiedenti, rispetto alla Filiera Forestale a cui si riferiscono. 


Misura 4.3. - Operazione A) Infrastrutture in ambito forestale. 


Bando di riferimento si rinvia alle disposizioni della sottomisura che sarà attivata solo 

nell'ambito dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomassa 

forestale. 
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Misura 6.2. - Operazione A) Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra 
agricole nelle zone rurali. 

Bando di riferimento si rinvia alle disposizioni della sottomisura che sarà attivata solo 
nell'ambito dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomassa 
forestale 

Misura 6.4. - Operazione A) investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di 
attività non agricole. 

Bando di riferimento si rinvia alle disposizioni della sottomisura che sarà attivata solo 
nell'ambito dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomassa 
forestale. 

Misura 8.6. Operazione A) Investimenti nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti forestali per accrescere il 
valore economico delle foreste. 

La misura è finalizzata a garantire il sostegno alle imprese forestali che realizzano 
investimenti materiali e immateriali, funzionali all'ammodernamento delle strutture di 
trasformazione, e commercializzazione di prodotti legnosi. 

Bando di riferimento: si rinvia alle disposizioni della sottomisura che sarà attivata per 
l'annualità 2019 

Elementi specifici che modificano o integrano il bando di cui sopra per l'applicazione 
in filiera 

Tutti gli investimenti devono essere strettamente correlati alla partecipazione 

dell'impresa al progetto di filiera, così come desumibile dal contratto di filiera 

sottoscritto dalla stessa; 
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le quantità di prodotto relative alla materia pnma lavorata dagli impianti 

finanziati, deve provenire per almeno il 60% dai produttori agricoli sottoscrittori 

del contratto di filiera. 

Misura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 

La Misura mira ad elevare, attraverso la cooperazione tra più partner, il livello di 
innovazione delle imprese agricole, alimentari e forestali e degli operatori pubblici e 
privati delle aree rurali, nell' ambito delle tematiche oggetto del progetto di filiera o 
dell' accordo agroambientale di area di riferimento. 

Bando di riferimento: bando emanato con DDS 495 DEL 11/8/2016 e s.m.i. 

Elementi specifici che modificano o integrano il bando di cui sopra per l'applicazione 
in filiera 

per ciascuna filiera può essere previsto un solo progetto a valere sulla misura 16.2. 

massimale per singolo progetto pari a € 150.000,00 

Misura 16.6. - Operazione A) costituzione di aggregaZIOnI tra produttori di 
biomassa forestale. 

Bando di riferimento si rinvia alle disposizioni della sottomisura che sarà attivata solo 
nell'ambito dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomassa 
forestale. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi 
nell' ambito del PIF sulla base di quanto previsto per le singole sottomisure attivate e 
riportate nei bandi specifici ai quali si rinvia, ad eccezione di quanto specificato al 
precedente paragr.2. 

y 
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4. 	Criteri di sostegno 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	Inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale 

di un PIL 

B. 	 Numero di produttori coinvolti nella filiera 

C. 	 Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle 
superfici nelle disponibilità dei beneficiari 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti 

paramet . n: 
A. Inclusione del progetto di filiera nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di 
unPIL 

- Il progetto per la creazione e lo sviluppo di filiere per la produzione di energia 
da biomassa forestale risultano inserite in un PIL che ne mostra le strette 
correlazioni con le com}2lessive strategie di attuazione del PIL stesso 

-	 Il progetto per la creazione e lo sviluppo di filiere per la produzione di energia 
da biomassa forestale non risultano inserite in un PIL 

B. Numero di2roduttori coinvolti nella filiera 
- Numero di produttori coinvolti nella filiera come fornitori di materia prima, 

superiore al +100% rispetto alla media del numero dei produttori coinvolti in 
tutte le filiere dei progetti~resentati 

- Numero di produttori coinvolti nella filiera come fornitori di materia prima, 
compreso tra il +25% e il +100% rispetto alla media del numero dei produttori 
coinvolti in tutte le filiere dei progetti presentati 

-	 Numero di produttori coinvolti nella filiera come fornitori di materia prima, 
compreso tra il -25% e il +25% rispetto alla media del numero dei produttori 
coinvolti in tutte le filiere dei progetti presentati 
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- Numero di produttori coinvolti nella filiera come fornitori di materia prima, 
compreso tra il-75% e il -25% rispetto alla media del numero dei produttori 
coinvolti in tutte le filiere dei progetti presentati 

- Numero di produttori coinvolti nella filiera come fornitori di materia prima, 
minore del-75% rispetto alla media del numero dei produttori coinvolti in 
tutte le filiere dei progetti presentati 

Sono considerati nel conteggio i produttori di biomassa forestale e da scarti o 
sottoprodotti di lavorazioni di prodotti legnosi forestali. 

C. Maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle 
superfici nelle disponibilità dei beneficiari 

- Estensione della superficie forestale del progetto superiore al +100% rispetto 
alla media delle superfici forestali dei progetti presentati 

- Estensione della superficie forestale del progetto compresa tra il +25% e il 
+100% rispetto alla media delle superfici forestali dei 2rogetti2resentati 

- Estensione della superficie forestale del progetto compresa tra il -25% e il +25% 
rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati 

- Estensione della superficie forestale del progetto compresa tra il -50% e il -25% 
rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati 

-	 Estensione della superficie forestale del progetto minore del -50% rispetto alla 
media delle superfici forestali dei progetti presentati 

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti con 
numero maggiore di produttori di materia prima forestale aderenti. 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno. 

Il contributo viene erogato a valere sulle singole sottomisure attivate nell'ambito del 
PIF con le modalità riportate negli specifici bandi. 

Il contributo viene erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute esclusivamente 
per la realizzazione degli interventi ammessi nell' ambito del progetto integrato di 
filiera 

I 



REGIONE MARCHE 

seduta delGIUNTA REGIONALE ~ 

24 GIU. 2019 ~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ___ 738 

6. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 10.890.000,00 (al netto della quota di 
riserva del 10%) ripartita tra le diverse sottomisure come di seguito specificato: 

Sottomisure attivabili 
Dotazione per 

mIsura 

Sottomisura 1.1. A - Formazione € 90.000,00 

Sottomisura 4.3 A - Viabilità rurale e forestale € 2.700.000,00 

Sottomisura 6.2 A - Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 
€ 540.000,00 

Sottomisura 6.4B  Investimenti strutturali nelle PMI per lo 

sviluppo di attività non agricole. Azione 1 - Produzione di € 3.150.000,00 

energia 

Sottomisura 8.6 A - Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione di prodotti forestali ed investimenti 
forestali per accrescimento del valore economico Foreste. € 2.250.000,00 
Azione 1 - Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali 

Sottomisura 16.2 A - Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo 
€ 360.000,00

di nuovi prodotti, pratiche, processi e temologie 

Sottomisura 16.6 A - costituzione di aggregazioni tra produttori 
€ 1.800.000,00

di biomassa forestale 


Dotazione totale filiere foresta_ ___ne--'~_ ) _ _____--'-€ 1_0_.8_90_.0_0_0..:....,0_0_ ---'
l_i....:.(l_e-'=g'-no - e__rgia..:.... _ _

Nella tabella 1 sono riportate le dotazioni per ciascuna misura e la dotazione totale per 
le filiere forestali. Il sostegno per le diverse domande presentate in aggregazione di 
filiera è pertanto ammissibile fino all' occorrenza sopra indicata per le singole misure. 


