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DE/VP/SPA Oggetto: Reg (VE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
O NC della Regione Marche 2014-2020. Approvazione dei 

Criteri e modalità attuative generali del 
Prot. Segr. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 

833 	 8.6 FA 5C, Operazione A) "Sostegno agli 

investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 

dei prodotti delle foreste" - Azione l, "Investimenti 

per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti forestali". Annualità 2019. Regime di aiuto 

di Stato in esenzione istituito ai sensi dell'art. 41 

del Reg. (VE) n. 702/2014 (SA 47303) 


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 CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANVELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- t10RENO 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 organizzativa: _________ 

prot. n. ______ _ 


alla P.O. di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_______ _______ 

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 modalità attuative generali del Programma di Svi
luppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.6 - FA 5C, Operazione A) - "Sostegno agli investi
menti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste" - Azione 1, "Investimenti per la trasformazione e commercializ
zazione dei prodotti forestali". Annualità 2019. Regime di aiuto di Stato in esenzione isti
tuito ai sensi dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 702/2014 (SA 47303). 

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 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 Posi
zione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'atte
stazione 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 la Sottomisura 8.6 - FA 5C, Operazione A) - "Sostegno agli 
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commer
cializzazione dei prodotti delle foreste", Azione 1 "Investimenti per la trasforma
zione e commercializzazione dei prodotti forestali", del PSR Marche 2014-2020, an
nualità 2019, riportati nell' allegato A alla presente deliberazione, della quale è parte 
integrante; 
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• 	 che per il secondo bando, annualità 2019, dell'Azione 1 della sottomisura 8.6, rivolto 

agli investimenti individuali, le risorse finanziarie sono pari a € 756.756,00 di quota 

FEASR, corrispondenti ad € 1.755.000,00 di spesa pubblica al netto della quota di ri

serva accantonata all'interno della dotazione finanziaria della stessa sottomisura; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'a t. 26, comma l, del d.lgs. 

n.33/2013. 

ILSEGRET 6~LAGIUNTA 	 IL PRESIDE 

(D o f Giraldi) 
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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 Strut

turali e di Investimento Europei (ESI); 
- Reg. (UE) n .1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agri

colo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
- DeR n. 660 del 07/08/2015 e DeR n.1558 del 19/12/2016 aventi ad oggetto "Proposta di 

deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approva
zione 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"; 

- DeR n. 1044 del 12/09/2017 e DeR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta di parere alla Com
missione 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 per
manente aventi 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, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuova versione 
5.1 del PSR Marche di cui alla D.A. n. 79/2018; 

- Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione Amministrativa 
n. 46 del 14/02/2017 e con la Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018; 

- DeR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DeR n. 281 del 12/03/2018 e, 
da ultimo, con la DeR 799 del 18/06/2018; 

- Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "Programma di Sviluppo Rurale della Re
gione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione dell' assemblea legislativa 
del 14 febbraio 2017, n. 46". 

- DeR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di competenza 
dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "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 e revoca della deliberazione ammini
strativa n. 79 del 30 luglio 2018". 
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- Decisione di esecuzione della Commissione del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 fina l 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; 

- Regolamento (UE) 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 rurali 
e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune catego
rie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trat
tato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014; 

- Aiuto di Stato SA 47303 comunicato alla Commissione europea in data 16/01/2017 attraverso 
una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione, ai sensi 
dell'articolo 3 del Reg. CE 794/2004, su cui non si sono ricevute entro i termini osservazioni o 
proposte di modifica al regime di aiuto; 

- DGR n. 652 del 21/05/2018, "Reg. (UE) n. 1305/2013 -PSR Regione Marche 2014 -2020. Appro
vazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Misura 8, Sottomisura 8.6. Operazione A) -"Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole 
e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", 
Azione 1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali". 
Istituzione del regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014."; 

- Decreto n. 37370/2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.R.U.E - Uf
ficio 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 
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. 
(Decreto nJ 0/2017)"; 

- 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 
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 
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del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione ammi
nistrativa n. 79 del 30 luglio 2018" . 

La notifica alla Commissione Europea per tramite di SFC 2014, è stata effettuata in data 05/04/2019 
e, con la Decisione di esecuzione della Commissione del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final, è stata ap

provata la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche. 

Tra i numerosi settori di interven to il Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo rurale prevede, all' ar

ticolo 26, il sostegno a favore di "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobi

litazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" (Misura 8, Sottomisura 8.6 - FA 5C: 
Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali ed investimenti fo

restali per accrescere il valore economico delle foreste, Operazione A) - "Sostegno agli investimenti 
in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 

delle foreste", aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell' articolo 41 Regolamento UE 702 del 

25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) - (comunicato alla Commissione e registrato dalla 
stessa quale SA 47303). 

Con DGR n. 652/2018 erano già stati approvati i criteri e le modalità attuative generali per il primo 
bando della presente sottomisura. 

Dato !'insuccesso di tale primo bando, determinato da vari fattori, ma principalmente per la defini

zione restrittiva dei beneficiari del bando (Silvicoltori privati e loro associaziont e PMI operanti nel I 

settore forestale che avessero tagliato almeno 25 ettari di bosco negli ultimi 5 anni) ed il non aver 
previsto, tra i beneficiari, come possibile ai sensi della scheda della sottomisura le segherie di prima 

trasformazione del legname operanti nel territorio regionale, si reputa necessario proporre tali mo
difiche, contenute nell' allegato A, parte integrante della presente proposta di atto deliberativo, per 
ampliare, nel rispetto della scheda della sottomisura in narrativa, che non definisce in alcun modo 

le due categorie di beneficiari dei bandi, la platea dei potenziali beneficiari che possono richiedere 

il sostegno. 

Al fine di dare applicazione agli interventi è necessario quindi procedere all'approvazione di nuovi 
Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Allegato 

A parte integrante della deliberazione) sulla base dei quali sarà pubblicato il successivo secondo 
bando. 

Nel documento vengono pertanto nuovamente descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità (laddove è presente la nuova definizione dei beneficiari) 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno ed il regime dell'aiuto di Stato da applicare 

6. la dotazione finanziaria del bando. 
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Si precisa che a seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del 
decreto legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di 
cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le 
annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020. Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Sta-to LG.R.U.E. Ufficio XIII 
si è stabilito 1'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fon-do 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 ca
rico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo Paga
tore (OP) AGEA. 

Le risorse finanziarie da destinare al secondo bando, annualità 2019, della Sottomisura 8.6, opera
zione A), Azione l, del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020, sono pari a € 756.756,00 
di quota FEASR, corrispondenti ad € 1.755.000,00 di spesa pubblica al netto della quota di riserva 
accantonata all'interno della dotazione finanziaria della stessa sottomisura. 

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 

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

Il responsabil el procedimento 
(Giu ' i calO
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA 

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'art.47 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 deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il dirigente 
(Francesca Damiani) 

~L.(.'\-U- Cl.v..Lu ~ 

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 poten
ziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 2 D pagine, di cui n. AL pagine di allegati che V 
formano parte integrante della stessa . 

'unta 

http:dell'art.47
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ALLEGATO A 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 8.6, Operazione A), Azione 1, "Sostegno agli investi
menti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione dei prodotti delle foreste" - Annualità 
2019. 
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1 - Condizioni di ammissibilità 

1.1 	Condizioni relative al soggetto richiedente 

Il richiedente deve: 

1) 	 essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fasci

colo Aziendale). Tutte le tipologie di beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte 

le particelle in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso per la dovuta verifica della con

dizione di ammissibilità relativa all'obbligo della pianificazione forestale oltre gli 80 ettari di 

possesso di superfici boscate. 

Il fascicolo aziendale deve quindi contenere tutti i boschi in proprietà o possesso ed i ter

reni e fabbricati su cui verranno realizzati gli investimenti 

I beneficiari possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Co

dice civile). Ciascuno deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie particelle de

tenute in una delle forme indicate al successivo punto 8). 

Il Contratto di mandato deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale allegato 

digitale alla domanda di sostegno presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai legali 

rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle 

forme indicate al successivo punto 8) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali, 

messe a disposizione per la domanda di sostegno, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, 

almeno sino al provvedimento dell'A.d.C di liquidazione del saldo. 

2) 	 con riferimento alla definizione (cfr . paragrafo 1 del futuro bando) di "SILVI COL TORI 

PRIVATI E LORO ASSOCIAZIONI/pMI OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE" dimo

strazione che negli ultimi 5 anni si sono condotti tagli boschivi di qualsiasi genere di esten

sione minima pari ad almeno lO ettari, da comprovare mediante l'implementazione su SIAR 

delle autorizzazioni al taglio richieste e rilasciate dagli enti competenti o da contratti, pubblici 

o privati, di esecuzione di tagli boschivi di identica estensione complessiva minima. Per le 

segherie beneficiarie, in qualità di PMI operanti nel settore forestale, la dimostrazione di aver 

eseguito direttamente tagli boschivi non si applica. Dovranno dimostrare comunque di ap

provvigionarsi e/o trasformare anche legname proveniente da tagli boschivi eseguiti in Italia; 

3) 	 non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orien

tamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020 (2014/C CUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) 

n. 702/2014 (CUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressochè identiche (si riporterà nel 

bando il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014); 
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4) 	 iscrizione alla CCIAA con presenza anche del Codice ATECO A02.1, 02.2 o 02.4 relativi alle 


attività ed ai servizi forestali. Ne sono escluse le segherie che hanno i propri Codici ATECO, 


diversi da quelli silvicoli, la cui pertinenza in relazione all' attività svolta sarà comunque og


getto di verifica istruttoria; 


5) 	 non essere soggetto all' applicazione dell' articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (VE) n. 702/2014 (la 


cosiddetta"clausola Deggendorf", che vieta 1'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che deb


bano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione); 


6) 	 essere titolare di conto corrente dedicato, bancario o postale, intestato al beneficiario; 

7) 	 obbligarsi a mantenere la destinazione d'uso per un periodo di lO anni per gli investimenti 


immobili e di 5 anni per quelli mobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per 


un periodo di 5 anni dalla liquidazione finale. Il mancato rispetto degli impegni assunti com


porta 1'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all' art. 71 del Reg. (VE) 


1303/13; 


8) 	 avere la disponibilità dei terreni e/o fabbricati, sui quali intende realizzare l'investimento, a 


decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento 


degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura. 


La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da: 

a) titolo di proprietà; 


b) titolo di usufrutto; 


c) contratto di affitto scritto e registrato; 


d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione; 


e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione; 


f) 	 contratto di comodato d'uso, anche gratuito. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzio

nate. 


Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota. 

9) 	 detenere nel caso di proprietà o possesso di una superficie forestale superiore od uguale a 80 

ettari un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, approvato dagli enti 


competenti (Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 


326711923/DGR n. 799/2003 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed 


V 
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altre proprietà pubbliche o private di cui si è in possesso, e/o Assemblea degli utenti del dominio collet

tivo ex L. n. 168/2017/Associazione agraria ex L. n. 1766/1927 proprietaria dei boschi di Piano; per le 
proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo 
incaricato) così come sopra definiti, Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come 

indicata dalla Conferenza ministeri aIe sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (rif. 

utile per le eventuali necessarie integrazioni a Piani esistenti e vigenti: paragrafo 2 dell' alle

gato A della DGR n. 1025/2014); 

10) il contributo può essere concesso anche alle imprese che forniscono con i macchinari acqui

stati servizi di gestione selvicolturale delle foreste, oltre che alla propria azienda, anche per 

altri detentori di aree forestali. Ciò è dichiarato e provato nella domanda di sostegno. Quando 

l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende/proprietà forestali deve essere 

indicato e comprovato nella domanda di sostegno mediante la produzione di contratti di ese

cuzione di lavori selvicolturali, anche da eseguire in futuro. 

Inoltre anche gli appaltatori (fornitori di prestazioni) sono inclusi quali beneficiari nell'ambito 

di questa sottomisura ed azione; in questo caso sono sufficienti le autorizzazioni al taglio del 

lavoro pubblico eseguito ed il Contratto pubblico di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui lo 

stesso riporti la superficie oggetto di intervento, l'autorizzazione al taglio del lavoro pubblico 

eseguito non è necessaria. 

1.2 Condizioni relative al progetto 

La domanda di sostegno, al momento della presentazione, deve: 
1. raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito dal 
pertinente paragrafo del bando; 
2. essere cantierabile. 

Nel caso le autorità competenti formulino prescrizioni che incidono sull'investimento immobi

liare di progetto, sui prezzi unitari, sulle eventuali analisi dei prezzi, sul computo metrico e/o sul 

quadro economico, e/o sul cronoprogramma, il progetto dovrà essere adeguatamente modificato 

ed integrato prima della presentazione della domanda di sostegno. 

3. L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale: minimo € 

25.000,00 e massimo € 500.000,00. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori ai sud
detti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti 
limiti massimi di spesa; 
4. contenere, anche in seguito ad eventuali integrazioni, se possibili, richieste dalle strutture 
decentrate agricoltura provinciali, i pertinenti documenti ed elaborati richiesti dal bando; 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduladel 

24 61U. 2019 
~ 
L3 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7~ O 

5. nel caso di detenzione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari presenza di 
un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente (cfr. Definizioni e punto 8) del 
paragrafo precedente), conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla Con
ferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell' articolo 21, 
paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (UE) m. 1305/13 (riferimento utile per le eventuali ne
cessarie integrazioni a Piani esistenti e vigenti: paragrafo 2 dell' allegato A della DGR n. 
1025/2014). 

2. Tipologie di intervento 
Al fine di conformarsi al disposto dell' articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati 
alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per 
macchinari che hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 metri cubi di legname all' anno, in
nalzata a 10.000 metri cubi di legname all' anno per le segherie. Gli investimenti dovranno riguardare 
attività realizzate su piccola scala come definita dal Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello 
Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 (Art.26 - punto n. 3 - pago 89 del Quadro Nazionale sopra ri
chiamato), ovvero gli investimenti/interventi dovranno essere inferiori a 2 milioni di euro. 
La capacità lavorativa massima sarà indicata nella domanda di sostegno, quale allegato della stessa, 
sulla base delle caratteristiche tecniche delle macchine e delle attrezzature indicate dalle ditte pro
duttrici nei loro siti e nei loro dépliant/materiale informativo, da studi e ricerche forestali delle Uni
versità e di altre amministrazioni pubbliche o loro istituti di ricerca. In caso di assenza di materiale 
probante dedicato, il professionista incaricato dettaglierà in merito, calcolando ed asseverando la 
capacità lavorativa massima del singolo investimento in macchine ed attrezzature proposto. 
Il Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale è consultabile sul sito: 
http://www.reterurale.it!flex/cm/pages/ServeBLOB .php/LlITIIDPagina/14582 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento, per cui il tasso massimo del sostegno è pari 
al 40 % del costo dell'investimento ammissibile: 
a) mezzi, macchine, attrezzature e impianti nuovi per le utilizzazioni e 1'esbosco forestale per la 
raccolta di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio del legno; 
A titolo di esempio non esaustivo (il beneficiario può proporre altre macchine ed attrezzature ad 
uso forestale non contenute nel seguente elenco la cui ammissibilità, in relazione al primo paragrafo 
del presente punto a), sarà vagliata in sede di istruttoria della domanda di sostegno) si riporta un 
elenco di macchine ed attrezzature ammissibili al sostegno: 
1) macchine pesanti: esboscatrici (skidder), forwarder, harvester, trattori gommati e cingolati 
adatti all'uso forestale, cioè dotati di protezioni ed irrobustimenti per l'impiego forestale; 

v 

http://www.reterurale.it!flex
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2) Impianti: gru e teleferiche forestali con relativi mezzi, macchinari ed attrezzature di supporto 

all'utilizzo di tali impianti, anche informatiche ed elettroniche; 

3) macchine leggere: cavalli di ferro (detti anche "muli meccanici"), seghe a nastro o disco, mo

toseghe, moto-decespugliatori, motoseghe a braccio, anche telescopico, per la sramatura e potatura 

da terra; 

4) attrezzature pesanti: trinciatutto forestali, biotrituratori, rimorchi anche autotrazionati, verri

celli forestali, fasciatrici, scortecciatrici, elementi da applicare alla presa di forza delle macchine fo

restali sopra elencate (paletta, lama apripista, escavatore, ragno, seghe depezzatrici per la produ

zione degli assortimenti, spaccalegna), caricatori a catena, nastri trasportatori; 

5) attrezzature leggere: risine in metallo o polietilene, cassoni/forche porta legna da applicare al 

trattore, verricelli da applicare ai mezzi di trasporto, spaccalegna autonomi orizzontali, verticali, 

telescopici e reversibili, protezioni ed irrobustimenti da applicare a trattrici gommate o cingolate per 

renderle maggiormente idonee e sicure per l'uso forestale. 


Esempi di dispositivi di protezione per trattrici ad uso forestale sono disponibili sul sito 


http://www.imamoter.cnr.it/papers to/167.pdf 


b) macchine ed attrezzature nuove per interventi di primo trattamento e/o di prima trasformazione 

dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali legnosi, finalizzati alla produzione di assortimenti 

per gli utilizzi artigianali (produzione legname da opera o da lavoro, quali pali, paleria, travame, 

assame, anche pretrattati), e/o energetici (produzione legname da ardere, carbone o carbonella, tron

chetti compressi di segatura o materiale comunque sminuzzato, cippato, pellet e similari, per la pro

duzione di energia da fonte rinnovabile). Sono escluse dal finanziamento macchine ed attrezzature 

imballatrici e/o etichettatrici; 

c) realizzazione e/o miglioramento e adeguamento di beni immobili e strutture logistiche in pro

prietà o possesso destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima 

lavorazione finalizzata alla commercializzazione di assortimenti, in relazione all'utilizzo commer

ciale, artigianale e/o energetico dei prodotti legnosi; 

d) acquisizione di know-how e di software dedicato all' attività produttiva e di prima trasformazione 

del prodotto legnoso; 

e) spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e di esecuzione e altre spese generali 

(studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze ecc.) connessi col progetto presentato (vedi anche 

oltre il paragrafo 3.1). 


3. Spese ammissibili e non ammissibili 
3.1 Spese ammissibili 
Per tutti gli investimenti sopra elencati sono ammissibili le spese di progettazione, gli oneri per con
sulenti, direzione lavori e spese generali, nel limite massimo complessivo dellO % dei costi materiali 

http://www.imamoter.cnr.it/papers
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di cui sopra per gli investimenti su beni immobili di cui alla lettera c) (10 % comprensivo degli oneri 

per eventuali studi di fattibilità, per il piano di investimenti, ricerche ed analisi di mercato sotto 

elencati), del2% per gli investimenti per beni strumentali mobili, 1 % per le spese sostenute per studi 

di fattibilità, per il "Piano di investimenti che definisca il valore atteso di miglioramento produttivo ed eco

nomico, con particolare riferimento al valore aggiunto del prodotto legnoso, da realizzare con il progetto 

stesso", ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia in beni immobili 

che mobili. 

Nel caso di progetti di investimento sia su beni immobili che mobili il limite massimo complessivo 

è sempre della %. 

Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e ren

dicontate. 

Per gli investimenti immobili si applica il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. 


Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno suc

cessivo la data di presentazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa). 


Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effet

tuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. 


Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno riconducibili 

a voci di costo per prestazioni immateriali quali gli onorari dei liberi professionisti. 


Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione 

della domanda di sostegno. 


Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti su beni immobili, si 

farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore 

dei lavori. 


Affinché la spesa sia ammissibile in ciascuna fattura degli esecutori di forniture, servizi e lavori deve 

essere inserita un' apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, 

unitamente al dettaglio dell'investimento svolto con specifico riferimento all'investimento finan

ziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa 


Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per 

effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, 

intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della do

manda di pagamento. 


3.2 Spese non ammissibili 
Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa: 
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a) spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale 

dei lavori, di documentazione fotografica; 


b) Investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di realizzazione, ade

guamento e miglioramento della viabilità di servizio forestale; 

c) progetti che non offrono adeguate garanzie di immediata cantierabilità; 

d) acquisto di fabbricati; 

e) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove 

abitazioni e accessori dell' abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.); 

f) spese per l'acquisto di animali, piante annuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora; 


g) spese per abitazioni di servizio; 

h) spese per veicoli di qualsiasi tipo (es. autovetture, anche se cabinate, fuoristrada, anche per uso 

promiscuo, furgoni, autocarri, pulmini per il trasporto degli addetti ecc.) ad eccezione delle mac

chine ammissibili; 

i) spese per opere di manutenzione ordinaria, riparazione, ed opere provvisorie; 

j) imposte, compresa l'IVA, oneri e tasse tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti 

incaricati della progettazione e/o della direzione dell' esecuzione dei servizi, delle forniture e/o dei 

lavori; 


k) interessi passivi; 

l) spese tecniche per la compilazione delle domande; 

m) spese bancarie, notarili e legali; 

n) spese per pubblicità dell'investimento; 

o) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al 

momento della presentazione della domanda di sostegno, ferme restando le analisi prezzi qualora 

necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario; 


p) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di soste

gno, fermo restando quanto sopra disposto al precedente paragrafo; 

q) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali; 

r) spese per impianti e pannelli fotovoltaici, eolici, pallets, imballaggi vari, teli di contenimento; 

s) spese per trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio, alle forniture, 

ai servizi ed ai lavori; 

t) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura 

di energia elettrica, gas, acqua, telefono; 

u) spese per macchinari, mezzi ed attrezzature usate; 

v) imposta sul valore aggiunto (IVA), i costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le 

spese bancarie ad eccezione delle spese di apertura del conto corrente dedicato, gli oneri finanziari 

su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese 

legali, altre imposte, oneri vari e tasse; 

w) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing); 
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x) spese per l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve quali disposi

tivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi da taglio manuale, 

nonché l'acquisto di attrezzature specifiche per la manutenzione di aree verdi urbane, periurbane e 

rurali, quali svettatori, tosasiepi, piattaforme elevatrici per potatura ecc.; 

y) spese per lavori e servizi tecnici su beni immobili in economia (eseguiti in proprio) od in ammi

nistrazione diretta (con proprie maestranze assunte). 


4. 	Criteri di sostegno 
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. 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	 Realizzazione del progetto nell' ambito di un accordo di filiera legno-energia 

B. 	 Estensione della superficie forestale detenuta ricompresa in un piano di gestione 


forestale o uno strumento equivalente 


C. 	 Interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e C3) 

TOTALE 

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

A. 	Realizzazione del progetto nell'ambito di un accordo di filiera legno-

energia v 
- Realizzazione del progetto nell' ambito di un accordo di filiera legno-ener

gia. 


-	 Altri progetti. 

Per "progetto nell' ambito di un accordo di filiera legno-energia" si intende esclusivamente un progett 

presentato a valere sulla sottomisura 16.6 del PSR Marche 2014/20. 
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B. 	 Estensione della superficie forestale detenuta ricompresa in un piano di 


gestione forestale o uno strumento equivalente 


-	 Estensione superiore a 300 ettari. 

-	 Estensione compresa tra 150 e 300 ettari. 

-	 Estensione inferiore a 150 ettari. 

C. 	 Interventi realizzati nelle aree a maggiore indice di ruralità (aree D e 


C3) 


-	 Interventi realizzati nelle aree a maggior indice di ruralità (aree D e C3). 

-	 Altri interventi 

In caso di parità di punteggio prevale la domanda di sostegno con l'importo maggiore dell'inve
stimento. 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno. Legname. Regime di aiuto di Stato 
L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti di costo totale: minimo € 


25.000,00 e massimo € 500.000,00. 

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo re

stando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa. 

Il contributo è "una tantum" nell'arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, 

data ultima per l'effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13. 

L'aiuto può essere concesso in conto capitale sino al 40 % delle spese ammissibili sostenute e rego

larmente rendicontate. 

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime di aiuto SA 47303 dal titolo "Programma di Sviluppo Ru

rale Marche 2014-2020 - MISURA 8, SOITOMISURA 8.6, OPERAZIONE A), Sostegno agli investi

menti in tecnologie silvi cole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei pro

dotti delle foreste", ai sensi dell' art. 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e fore

stale Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applica

zione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle 
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zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06 - ABER - pubblicazione in GUUE serie L n. 193 

del 01/07/2015, istituito con DGR n. 652 del 21/05/2018 relativa allo SA 47303. 

Si applicano le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle 

operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B della deliberazione di Giunta regio

nale sopra citata. 


6. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria del secondo bando, annualità 2019, della sottomisura 8.6, azione l, è di € 

1.755.000,00 di spesa pubblica. 

VI 


