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

e modalità attuative generali del Programma di 
Prot. Segr. Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 6.4 operazione 

841 	 B) "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agri cole. Azione l. 
Produzione di energia" 

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

Sono presenti: 

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

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

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 6.4 operazione B) "Sostegno ad investi
menti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Azione 1. Produzione 
di energia". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre

disposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare 
il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della 

Posizione di Funzione Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro e l' at
testazione 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 2014/2 020, per la Sottomisura 6.4, Operazione B) "Sostegno ad investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Azione 1. Produzione di 
energia" Allegato A) della presente deliberazione; 
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• 	 di applicare le condizioni previste dalla normativa /I de minimis/l di cui al reg. UE 
n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel rispetto delle regole previste 
dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 6.4 B le risorse finanziarie siano 
pari a € 1.358.280,00 di quota FEASR corrispondenti a € 3.150.000,00 di spesa pub
blica. 

Il presente atto è sogget a pubblicazione ai sensi dell' art.26, comma 1 dhl d.lgs 33/2013. 

(Debor 
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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); 

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 

zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

- REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio:' 

namento 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; 

- REGOLAMENTO (UE) 1407/2013 del n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo 

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

aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013; 

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

dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Euro

peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

- DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'l1/12/2017 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"; 

- 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 Re

gione 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 legisla


tiva regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della REGI; 
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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; 
- 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 Consi
glio 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 Euro
peo 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 de
liberazione 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 ammini
strativa 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 approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche. 
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Per la sottomisura 6.4, Operazione B) "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole. Azione 1. Produzione di energia" la scheda del PSR prevede la conces
sione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di PMI per lo 
sviluppo di attività extra agricole. 

I progetti devono essere presentati nell' ambito di un progetto di filiera con le modalità previste 
dal capitolo 8.1 del PSR. In particolare la presente sottomisura è inserita nel pacchetto delle mi
sure dei Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali. 

Per dare comunque applicazione agli interventi descritti nel Programma, è necessario procedere 
all' approvazione, dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020, così come riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazione, sulla base dei 
quali sarà pubblicato il successivo bando. 

Nel documento vengono pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. criteri, importi e aliquote di sostegno 

5. la dotazione finanziaria del bando 

Le risorse finanziarie della sottomisura 6.4 B sono indicate in linea con quanto stabilito nella delibera 
di approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del PSR 2014/202 relative ai Progetti ( 
Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali e corrispondono ad € 3.150.000,00 
di spesa pubblica al netto del fondo di riserva che viene accantonato per la presente sottomisura. 
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 annualità 2016, 
2017,2018,2019 e 2020. 

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti-mento 
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. 

) 
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Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della Re
gione, 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'istru ttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE, 
AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI PESARO 

Il sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità temica 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 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione 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. 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. Z I pagine, di cui n. ./1:S pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato A 

Regione Marche 


PSR ·
L--....... 

MARCHE 

2014-2020 

Criteri e modalità attuative 


generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 


2014 - 2020 


Sottomisura 6.4 operazione B) "Sostegno ad investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. 
Azione 1. Produzione di energia". 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

Soggetti richiedenti sono Persone fisiche, piccole e micro imprese in aree rurali, definite secondo 
l'allegato I del Reg.to DE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commis
sione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attivate nel settore della produzione di ener
gia, rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali o agricolo-fore
stali, singoli o associati, produttori della materia prima utilizzata per la produzione di energia. 

1.2 Condizioni relative al! 'impresa 

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve: 

1) 	non essere una impresa in difficoltà; 

2) 	essere iscritta all' anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo 
Aziendale); 

3) 	essere iscritta alla Camera di Commercio; 

4) 	avere la disponibilità degli immobili e/o delle superfici sulle quali si intende realizzare 
l'investimento per un periodo minimo di lO anni a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda di sostegno. In particolare si ha 1'obbligo di 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 dal provvedimento regionale di 
liquidazione del saldo. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta 1'eventuale 
recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all' art. 71 del Reg. (DE) 1303/2013. 

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) 	 un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione; 

e) 	 contratto di comodato d'uso, anche gratuito; 

f) 	 concessione demaniale se necessaria. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzio
nate. 
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Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota. 

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, concessione o comodato, qualora non 

già previsto nell' atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio del proprietario alla realizzazione dell'investimento. 


Le informazioni aziendali sararmo desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, com

pletamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di 

adesione. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi 

informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la 

presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e 

il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale. 


1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve: 

1. 	 essere sostenibile sotto il profilo economico e finanziario. Tale requisito va attestato attraverso 

la presentazione di un piano aziendale con una relazione tecnico - economica - finanziaria; 


2. 	 essere presentato nell' ambito di un progetto di filiera legno-energia con le modalità previste 

al cap. 8.1 del PSR 2014-2020; 


3. 	 raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25 (par. 5.5.2); 

4. 	 essere cantierabile: sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, en

tro i termini istruttori fissati dal bando, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla 

normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segna

lazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.); 


5. 	 Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste dei titoli abilitativi f 
di cui sopra devono risultare già presentate all' ente competente, pena la non ammissibilità 
degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al 
fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, 
verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di 
inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia pre
sentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il tecnico progettista dichiara 
che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda; 

6. 	 rispettare le seguenti condizioni: 

• 	 L'impianto deve assicurare il rispetto degli standard minimi di Legge in termini di otti
mizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti. 
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• 	 L'impianto deve rispettare i criteri minimi per 1'efficienza energetica per gli investimenti 
di energia rim10vabile secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali (art. 13 del 
Reg UE 807/14); 

• 	 L'impianto deve prevedere l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell' energia 
compatibile con le norme UNI-EN; 

• 	 La provenienza della biomassa deve provenire per il 60% da un territorio ubicato entro un 
raggio di 50 km dall'impianto di trattamento della biomassa di cui al successivo capitolo 
2. La restante quota di materia prima deve provenire da un territorio ubicato entro un 
raggio di 100 km dall'impianto stesso. 
Inoltre, per tutta la durata di operatività della filiera, almeno il 60% della biomassa deve 
provenire da soggetti aderenti alla filiera legno energia; ubicato entro un raggio di 50 km 
dall'impianto di trattamento della biomassa 

• 	 L'impianto deve essere dimensionato in relazione al fabbisogno di energia calorica e/o di 
frigorie previsto dal contratto di filiera. 

• 	 Nel caso di impianti a biomassa che producono energia elettrica deve essere utilizzato al
meno il 40% dell' energia termica prodotta. 

• 	 Essere assoggettato, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti 
nella legislazione nazionale e regionale, nel caso gli interventi che ricadono in Aree Natura 
2000. In tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le misure di conservazione 
previste per il sito Natura 2000 interessato. 

7. 	 Dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella norma
tiva vigente che disciplina la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

2. 	 Tipologie di intervento 

Tutti gli investimenti devono essere strettamente correlati alla partecipazione dell'impresa al pro
getto di filiera, cosÌ come desumibile dal contratto di filiera sottoscritto dalla stessa. In tale ambito 
sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati alla creazione e sviluppo delle attività di pro
duzione di energia: 

A. 	 realizzazione di impianti per la produzione, di calore ed eventualmente di energia elettrica 
di potenza massima di 600 KW termici e 200 KW elettrici. La dimensione degli impianti è 
fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali, tenendo conto 
delle caratteristiche del territorio, della grandezza delle imprese forestali ed alla disponibilità 
del materiale forestale da utilizzare, nel rispetto della Deliberazione dell' Assemblea Legisla
tiva della regione Marche n. 62/13 del 15.01.2013. Gli impianti che potranno essere realizzati 
sono: 
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• 	 Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato, bricchette o a pellets; 

• 	 Impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di cippato, bricchette o pellets; 

• 	 Pirogassificatori; 

• 	 Impianti combinati per la cogenerazione di calore ed elettricità o la trigenerazione di ca
lore, elettricità e frigorie; 

B. 	 realizzazione di piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei 

micro-impianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% 

della spesa ammissibile del progetto presentato. 


Gli impianti sono realizzati nell'ambito di un contratto di filiera sottoscritto dagli utilizzatori di 

energia termica ed eventualmente di energia elettrica, pubblici o privati, presso i quali sono col

locati gli impianti. 


3. 	 Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

1. 	 Spese per Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili, compreso am

pliamento e miglioramento funzionale strettamente necessari ad ospitare gli impianti che pro

ducono biocombustibili ed energia termica e/o utilizzano energia elettrica da fonti rinnovabili 

e le strutture per lo stoccaggio della biomassa o per lo stoccaggio dei materiali in uscita dagli 

impianti sopra citati. Sono ammesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli im

pianti di produzione di energia. Tali investimenti sono ammissibili a condizione che: 


• abbiano una superficie commisurata all' attività da svolgere ed una tipologia costruttiva f 
adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti; 

• 	 nel caso di recupero e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti, gli interventi debbono es
sere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici 
esistenti ai sensi delle attuali disposizioni che disciplinano l'attività edificatoria in zona 
rurale e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate; 

2. 	 Spese per Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione. 

3. 	 Spese per Acquisto ed installazione di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture 

di nuova generazione per la produzione di energia, nonché per la lavorazione e trasforma

zione della biomassa destinata alla produzione di energia e per la distribuzione di energia fino 

a copertura del valore di mercato del bene. 


4. 	 Spese per Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività. 
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Al momento dell' accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che 
siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi. 

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo. 

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all' allaccio o al potenziamento delle 
utenze. 


Sono inoltre ammissibili le Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di 

cui sopra. Esse comprendono: 


a) 	 onorari per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento; 

b) 	 onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali - eME - relazione 
tecnica); 

c) 	 onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere; 

d) 	 spese per conto corrente dedicato. 

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati proget
tuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in 
materia ed esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate. 

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se conte
nute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o 
come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all' ordine professionale di specifica 
competenza, alle seguenti condizioni: 

1. 	 che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progetta
zione e la consulenza tecnica; 

2. 	 che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, 
sia iscritto all' ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, 
il lavoro presso la società di servizi; 

3. 	 che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione pro
fessionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fat
tibilità e/o ogni altro documento ed elaborato tecnico). 

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti, ammessi e realizzati, al 
netto di IV A, nel limite massimo complessivo del lO % dei costi materiali di cui sopra per gli 
investimenti relativi a beni immobili, e del 2% per gli investimenti relativi a beni strumentali mo
bili. 
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L'intensità di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui 
la stessa è riferita. 

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno 
successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa). 

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se 
effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di 
costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. Per tali 
tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della 
domanda di aiuto. 

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento 
alla data risultante da: 

1. 	 nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della 

dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, 

della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori; 

2. 	 nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa 

in sicurezza dei percorsi e delle aree esterne etc.), dalla data della comunicazione dell'inizio 

dei lavori, inoltrata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto o, in alterna

tiva, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori. 

3. 	 per quanto riguarda l'acquisto delle dotazioni strumentali (~rredi e attrezzature), dalla data 

riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento. 

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale pre
sente nel fascicolo aziendale. 

Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, nella fattura o nel documento contabile 
equipollente, deve essere inserita un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sotto
misura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento 
all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matri
cola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. 

3.2 Spese non ammissibili 

Inoltre non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a. 	 spese per acquisto di terreni e di immobili; 
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b. 	 spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione 
di nuove abitazioni ed accessori dell' abitazione (garage, depositi destinati alle attività dome
stiche etc.); 

c. 	 spese per opere di manutenzione ordinaria; 

d. 	 spese per acquisti di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura; 

e. 	 spese per acquisti di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature ed arredi usati; 

f. 	 spese per investimenti che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di appli
cazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e atr. 42 della Legge n. 99/2009 (biomassa 
classificabile come rifiuto); 

g. 	 spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e prepara
zione del cantiere; 

h. 	 spese per acquisti di minuterie ed utensili di uso comune; 

1. 	 spese per acquisti di scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, cassoni e contenitori; 

J. 	 spese per interventi su strade interpoderali; 

k. 	 spese non riconducibili ai prezzari regionali di riferimento in vigore al momento della pre
sentazione della domanda, tranne che nelle ipotesi descritte sopra in cui è possibile utilizzare 
prezzari di anni precedenti o presentare tre preventivi di spesa; 

1. 	 spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi - guanti da lavoro 
chiodi/viti - pennelli - nastro adesivo etc.; 

m. 	 spese per noleggio e leasing; 

n. 	 spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda; 

o. 	 spese per investimenti avviati e sostenute anteriormente la data di presentazione della do
manda; 

p. 	 spese per investimenti allocati in territori extra regionali; 

q. 	 spese per interventi previsti da altre misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR); 

r. 	 spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di 
cui al Reg. (UE) 1308/13; 

s. 	 spese per interessi passivi; 

t. 	 spese bancarie e legali; 

u. 	 spese per stipula di polizze fidejussorie; 

v . 	 spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse; 
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w. 	 spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo. 

4. Criteri di sostegno 

4.1 Entità del! 'aiuto 

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di 
cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 della commissione del18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUCE del 
24 dicembre 2013 serie L n. 352 e per mezzo del regime di aiuto comunicato ai sensi dell' articolo 
41 del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER. 

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non 
superino i 200.000,00 euro nell' arco di tre esercizi finanziari. 

"Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a 
norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendente
mente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa - 4° comma articolo 3 Reg. 
(UE) N. 1407/2013". 

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relati
vamente ad ogni progetto approvato, è pari a 200.000,00 euro. 

Il tasso di aiuto previsto è pari: 

• 	 Al 60% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera 
a) dell' articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13; 

• 	 Al 40% nel restante territorio regionale. 

Nel caso in cui gli impianti che beneficiano di un contributo nazionale in conto energia elettrica, 
il tasso di aiuto è pari al 40% della spesa ammessa per !'impianto. 

Gli impianti a biomassa che godono dei benefici per la produzione di energia termica (conto ter
mico, titoli di efficienza energetica, ecc.) sono esclusi dai contributi del PSR. 

4.2 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri 

CRITERI DI SELEZIONE 



REGIONE MARCHE A 
GIUNTA REGIONALE L2j 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

--
A. 	Percentuale di superficie forestale interessata dall'accordo, inclusa in Piani di Gestione 

Forestale 

B. 	 Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo ne
cessario per l'ammissibilità 

C. 	 Progetti che garantiscono un livello di emissioni in atmosfera inferiore allo standard 
minimo necessario per l'ammissibilità 

D. Livello crescente di preferenza passando da impianti che producono solo calore, ad im
pianti di cogenerazione (calore/elettricità), ad impianti di trigenerazione (calore/elettri
cità/frigorie) 

TOTALE 

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

A. PERCENTUALE DI SUPERFICIE FORESTALE DEL PROGETTO 

A. 	 Percentuale di superficie forestale interessata dall'accordo, inclusa in Piani di gestione 
forestale 

-	 Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, 

superiore al +100% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, 

incluse in Piani di gestione forestale 


- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, 

compresa tra il +25% e il +100% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti 

presentati, incluse in Piani di gestione forestale 


- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, 

compresa tra il -25% e il +25% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti 

presentati, incluse in Piani di gestione forestale 


- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, 

compresa tra il-50% e il -25% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti 

presentati, incluse in Piani di gestione forestale 


1-
- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, 


minore del-50% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, in
cluse in Piani di gestione forestale 
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B. EFFICIENZA ENERGETICA 

B. 	 Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo ne~ 
cessario per l'ammissibilità 

~ Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo ne
cessario per 1'ammissibilità di oltre il 10% 

- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo ne
cessario per l'ammissibilità compresa tra +5% e +10% 

-	 Altri progetti 

C. EMISSIONI ATMOSFERICHE 

C. 	 Progetti che garantiscono un livello di emissioni in atmosfera inferiore allo standard 
minimo necessario per l'ammissibilità 

- Progetti che garantiscono una diminuzione dell' impatto, sia per Particolato primario to
tale comprensivo della frazione condensabile, sia per C02, sotto ai valori del conto ter
mico di cui al D.M. 28 dicembre 2012. 

- Progetti che garantiscono una diminuzione dell'impatto o per Particolato primario to
tale comprensivo della frazione condensabile oppure per C02, sotto ai valori del conto 
termico di cui al D.M. 28 dicembre 2012. 

-	 Altri progetti 

D. VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA COPRODOTTA 

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell' azienda ad elevare il livello qualitativo in relazione 
alle caratteristiche delle produzioni aziendali a valorizzare al massimo 1'energia elettrica natural
mente coprodotta in seguito alla produzione di energia termica. 

D. Livello crescente 	di preferenza passando da impianti che producono solo calore, ad 
impianti di cogenerazIOne (calore/elettricità), ad impianti di trigenerazione (ca
lore/elettricità/frigorie) 

- Impianti di trigenerazione, che producono contemporaneamente calore, elettricità e fri
gone 

-	 Impianti di cogenerazione, che producono contemporaneamente calore ed elettricità 
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Impianti che producono solo calore 

Impianti che producono solo elettricità 

Nel calcolo del recupero/utilizzo dell' energia elettrica viene considerata anche 1'energia utilizzata 
per la gestione dell'impianto 

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25 da 
calcolare sulla base di quanto stabilito dal pertinente paragrafo del bando. 

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel 
caso di società si farà riferimento al rappresentante legale. 

L'effettivo finanziamento dei progetti è comunque condizionata all' approvazione del PIF. 

5. Dotazione finanziaria del bando 

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 3.150.000,00, al netto del fondo 
di riserva che viene accantonato per la presente sottomisura, come indicato nella delibera di ap
provazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del PSR 2014/202 relative ai Progetti 
Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse forestali. 


