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DE/VP/SPA Oggetto: Modifica della DGR n. 741 del 24 / 06/2019 recante: 
O NC "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 / 2020 Approvazione dei 
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1187 Programma di Sviluppo Rurale 2014 / 2020 - Sottomisura 
16.6 Operazione A) - "Costituzione di aggregazioni 
tra produttori di biomassa forestale" Istituzione 
regime di aiuto e notifi ca alla commissione Europea" 

Lunedi 16 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad 
An cona, in via Gent i le da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convo cata. 

Sono presenti: 

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

Consta tato 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. 

Ri ferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei pre s enti. 

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'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1____ ___ _ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Modifica della DGR n. 741 del 24 /06/2019 recante: "Reg (DE) 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 
-Sottomisura 16.6 -Operazione A) -"Costituzione di aggregazioni tra produttori di 
biomassa forestale" Isti tuzione regime di aiu to e notifica alla commissione Europea". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e 
dell'irrigazione e SDA di Ancona, 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 modificare la DGR n. 741 del 24/06/2019 di approvazione dei Criteri e delle 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 per 
la Sottomisura 16.6, Operazione A) - "Costituzione di aggregazioni tra produttori di 
biomassa forestale" sostituendo integralmente 1'allegato A) della DGR 741/2019, con 
l'allegato A alla presente deliberazione, in base alle osservazioni pervenute dalla 

t 
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Commissione Europea con nota Ares(2019)4941848 - 29/07/2019, a seguito della 
notifica del regime di aiuto di seguito descritto; 

-di confermare l'istituzione del regime di aiuto dal titolo "Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 - Operazione A) - "Costituzione di aggregazioni tra 
produttori di biomassa forestale SA.54739 (2019/N); 

-di applicare le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di 

ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli Aiuti di Stato, così come 
riportate nell' allegato B) della DGR n. 262 del 25/03/2016; 

-di stabilire che nessun aiuto sarà concesso a valere sulla sottomisura in oggetto, prima 
dell'acquisizione della Decisione finale di approvazione del regime di aiuto di cui 
sopra; 

-di prevedere la possibilità da parte dei beneficiari degli aiuti di aderire al regime di 
aiuti "De Minimis" di cui al Reg. UE n. 1407/2013 o in alternativa al regime di aiuto 
notificato ai sensi degli Orientamenti dell'UIÙone europea nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, sezione 2.6; 

-di prevedere che per il bando della Sottomisura 16.6, Operazione A) - "Costituzione 
di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale" del PSR Marche 2014/2020 le 
risorse finanziarie siano pari ad € 1.800.000,00 di spesa pubblica al netto del fondo di 
riserva (per complessivi € 200.000,00), che viene accantonato all'interno della 
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. 

IL SEGRETAR O ~~A GIUNTA 

(Deb r l G~ldi) 
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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 alla sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti 
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014; 

Decisione n. 5345 del 28/7/2015 C(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; 

Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministèro 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". 

Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 "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 del30 luglio 2018"; 

DGR 738 del 24/06/2019 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
?ella Regione Marche 2014/2020 - Approvazione dei Criteri e delle modalità attuative 

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

DGR n. 741 del 24/06/2019 avente per 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- Sottomisura 
16.6 - Operazione A) - "Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa 
forestale" Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione europea. 

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 
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 più recente del Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche. 
Con DGR 738 del 24/06/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative 
generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 al fine di dare applicazione agli 
interventi di imprese aderenti ai Progetti Integrati delle Filiere per la produzione di 
energia da biomasse forestali (PIF) e con DDS 271 del 28/06/2019 è stato approvato il 
relativo bando. 
Nell' ambito del PSR è presente la Sottomisura 16.6, Operazione A) "Costituzione di 
aggregazioni tra produttori di biomassa forestale", finalizzata a sostenere 
1'aggregazione tra produttori di biomasse forestali ad uso energetico per la costruzione 
di filiere legno energia, attivabile esclusivamente all'interno dei PIF. 
Con DGR n. 741 del 24/06/2019 si è proceduto all' approvazione dei Criteri e delle 
modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sulla base 
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dei quali è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domade di aiuto, 

approvato con DDS n. 272 del 28/06/2019 . 

Nella DGR sopra citata venivano individuati in sintesi: 


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 ed il regime dell'aiuto di Stato da applicare 

6) la dotazione finanziaria del bando. 


Relativamente alla sottomisura in oggetto, per quanto concerne la normativa sugli 
aiuti di stato, la stessa scheda di misura del PSR prevede l'istituzione di un regime di 
aiuto dal titolo "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 - Misura 16, 
Sottomisura 16.6, Operazione A) - "Costituzione di aggregazioni tra produttori di 
biomassa forestale, da notificare ai sensi degli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020 (2014/C 204/01) 
sezione 2.6., con le modalità previste dal Reg. CE 79412004. 

Per il regime di aiuto ricorre 1'applicazione delle "Condizioni generali di validità dei 
regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli 
aiuti di Stato", così come riportate nell'allegato B) della DGR n. 262 del 25/03/2016. 
Con nota Ares(2019)4941848 del 29/07/2019 sono pervenute, successivamente alla 
adozione della DGR citata, le osservazioni della Commissione Europea riguardanti 
complessivamente tredici punti, dieci dei quali comportano modifiche e precisazioni ai 
paragrafi l, 2, 3 e 5 dell' Allegato A della richiamata DGR 741/19. 

I punti l, 3, 4, 6, lla e llb della sopracitata nota sono richieste di chiarimenti y 
che non comportano modifiche dell' allegato A approvato con la citata DGR n. 
741/2019. 
Relativamente ai punti 2, 5, 7, 8, lO, e 12a della citata nota sono state inviate 
risposte che comportano modifiche sulla terminologia utilizzata quali ad 
esempio "attività" al posto di "investimenti" e la integrazione di alcune 
precisazioni sui pararafi 1, 2 e 3 dell' allegato A. 
Invece relativamente al punto 13 della nota, la risposta fornita alla 
Commissione comporta una modifica sostanziale dell' applicazione del 
regime di aiuti oltre che delle aliquote di sostegno (parag. 5 dell' allegato A). 
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In particolare il punto 13 delle osservazioni evidenzia che se la cooperazione di filiera 
è destinata alla produzione sostenibile di biomassa da utilizzare nei processi 

industriali, ricorre l'applicazione del punto 577 degli orientamenti e che l'intensità di 
aiuto del regime deve essere adeguata a quella di cui al punto 710 degli orientamenti, 
con conseguente modifica della base giuridica del regime e della scheda della 
sottomisura 16.6 del PSR, in occasione della sua prossima modifica. 
Considerato che la sottomisura 16.6 è finalizzata alla costituzione e gestione di filiere 
"foresta legno-energia", quindi per la produzione di biomassa che venga utilizzata 

anche a fini industriali, si deve applicare il punto 710 degli Orientamenti di cui alla 
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01, che comporta nello 
specifico che l'intensità di aiuto per le spese sostenute nell' attività di cooperazione sia 
del 50% anziché del 80/90% come stabilito nella scheda della sottomisura 16.6 del PSR 
Marche 2014/2020. 
Occorre pertanto modificare quanto stabilito al parag. 5. "Importi ed aliquote di 
sostegno. Regime di aiuto di Stato" dell'allegato A della DGR n. 741 del 24/06/2019, al 

fine di ottenere l'approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione. Si 
ritiene opportuno quindi avvelersi anche del regime de minimis, ai sensi del Reg UE 
1407/2013, come già previsto dalla scheda di misura del PSR, per la realizzazione delle 
attività e per la concessione degli aiuti. E' pertanto necessario introdurre la possibilità 
di scelta da parte dei beneficiari di aderire al regime di aiuto "de minimis" con 
l'applicazione della percentuale di aiuto al 80% e al 90% nell' area cratere sisma, oltre 
che, in alternativa, la possibilità di aderire al regime di aiuto SA.54739 (2019/N), ai 

sensi della sezione 2.6 degli orientamenti comunitari, che prevede come detto sopra 
una intensità di aiuto del 50%. 
Coerentemente con quanto sopra è stata predisposta e trasmessa alla Commissione 
europea in data 10.09.2019, la risposta puntuale ai 13 punti delle osservazioni dove in 
particolare per il punto 13 si afferma che la cooperazione di filiera è destinata alla 
produzione sostenibile di biomassa da utilizzare nei processi industriali, e che 
pertanto, diversamente da quanto indicato nelle schede di notifica, si applica il punto 
577 degli Orientamenti e l'intensità di aiuto del regime sarà adeguata a quella di cui al 
punto 710 degli Orientamenti. Conseguentemente verrà modificata la base giuridica 
del regime e la Regione Marche si impegna ad adeguare la scheda della sottomisura 
16.6, in occasione della sua prossima modifica del PSR con particolare riferimento al 
punto 8.2.16.3.5.8. "Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)" inserendo le diverse 
intensità di aiuto applicabili. 
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Si conferma comunque che nessun aiuto potrà essere concesso a valere sulla 
sottomisura in oggetto, prima dell'acquisizione della Decisione finale di approvazione 
del regime di aiuto di cui sopra e che gli aiuti dovrarmo essere concessi in conformità 
alle condizioni di cui alla sezione 2.6 degli Orientamenti. 
Si prevede l'applicazione della Clausola Deggendorf, l'esclusione dai benefici delle 
imprese in difficoltà e la non ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a 
contributo qualora detta imposta sia recuperabile dal beneficiario. 
La durata del regime di aiuto è mantenuta invariata fino al 31.12.2023. L'Autorità di 
Gestione del PSR si impegna ad adeguare il regime di aiuti notificato al fine di 
renderlo conforme alla vigente normativa sugli aiuti di stato, applicabili dopo la 
scadenza del 2020. 
In conseguenza delle modifiche da apportare alla DGR n. 741 del 24/06/2019 sulla 
base delle richieste pervenute dalla Commissione europea, si rende necessario 
inoltre prevedere il successivo adeguamento del DDS n . 272 del 28/06/2019 di 
approvazione del bando di sottomisura 16.6. 
Per quanto sopra si propone quindi di sostituire 1'Allegato A della DGR n. 741 del 
24/06/2019 con l'Allegato A alla presente deliberazione contenente il testo 
aggiornato sulla base delle richieste della Commissione europea delle disposizioni 
relative a criteri, modalità attuative generali e dotazione finanziaria. 
Pur trattandosi di modifica parziale dell' Allegato A come sopra enunciato, la 
sostituzione dell'intero testo dell' allegato A è motivata da criteri di chiarezza 
espositiva, al fine di rendere disponibile il testo coordinato con le modifiche. 

Le risorse finanziarie della sottomisura 16.6 del PSR Marche sono indicate nella 
delibera di approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del PSR li 
2014/2020 relative ai Progetti Integrati Filiere per la produzione di energia da biomasse I 
forestali e corrispondono ad € 1.800.000,00 di spesa pubblica al netto del fondo di 
riserva del 10% (200.000,00 euro). 

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato LG.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 Regione, relativamente alla quota di cofinanziamento 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 

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 
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 DamianO 

f Q.u.~ ~ o.-.--:. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche 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. 

1La presente deliberazione si compone di n. t- [ pagin, di cui n. /{ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario ell{~nta 
(Deb h Gi1ldi) 
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Allegato A 

PSR 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e ltlodalità generali 

Per la concessione di aiuti relativi alla: 

Sottomisura 16.6, Operazione A) "Costituzione di 
aggregazioni tra produttori di biomassa forestale". 
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1 Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 
Il soggetto richiedente deve essere una associazione di qualsiasi natura giuridica, 
costituita da produttori agricoli e forestali (cfr 1.2). Sono escluse le organizzazioni 
professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori. Le 
associazioni debbono essere costituite almeno da due soggetti di cui uno del settore 
forestale, produttore di biomassa forestale prodotta da alberi o boschi vegetanti nelle 
Marche, e l'altro sempre del settore forestale o del settore agricolo. 

Almeno la metà della biomassa forestale deve essere prodotta da alberi o boschi 
vegetanti nelle Marche. 

In particolare i soggetti richiedenti devono: 

1. 	 essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) con codice ATECO forestale, se ne ricorra l'obbligo in relazione alla 

natura giuridica ed avere almeno una sede operativa nella Regione Marche. In 

ogni caso le attività dovralUlo essere realizzate sul territorio della Regione 

Marche; 

2. 	 non essere una impresa in difficoltà; 

3. 	 essere iscritti all' anagrafe delle aziende agricole con posIZIone debitamente 
validata (Fascicolo Aziendale); 

4. 	 disporre di personale con capacità tecnico-amministrativa in grado di assicurare 
il corretto e sollecito svolgimento degli adempimenti del bando. 

La capacità è dimostrata indicando le figure professionali che si intendono 
impiegare, anche a tempo parziale, per assolvere a tutte le funzioni assegnate. 
Tali figure debbono essere competenti sotto il profilo tecnico-amministrativo e 
finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici. A tale scopo i soggetti incaricati di 
fornire il supporto tecnico amministrativo al soggetto Promotore sono ritenuti 
competenti se iscritti all' elenco regionale dei facilitatori di filiera forestale . 

5. 	 aver formalizzato un contratto con i partecipanti coinvolti nel progetto di filiera 
entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno. 
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1.2 Condizioni relative ai produttori agricoli e [ores tali 

I produttori agricoli e forestali che costituiscono le associazioni e le stesse associazioni 
devono ricadere nella categoria delle PMI (allegato I Reg Ue 702/14) e qualora in base 
alla natura giuridica ne ricorra l'obbligo, essere iscritti alla Carnera di Commercio 
Industria e Artigianato, nella sezione speciale imprese agricole o piccolo imprenditore 
coltivatore diretto con attività identificate con codici ATE CO del settore agricoltura o 
siIvicol tura. 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto di cooperazione deve: 

• 	 avere una durata non superiore a tre armualità 

• 	 essere strettamente funzionale alla costituzione e al funzionamento del Progetto 

Integrato di Filiera per la produzione di energia rinnovabile da biomassa 

forestale al quale aderisce in cui sono individuate le strategie scelte per 

raggiungere gli obiettivi fissati, nonché i soggetti coinvolti e le modalità che si 

intendono adottare per concretizzare le azioni scelte. L' approvvigionamento di 

materia prima forestale deve essere contenuto entro un raggio di 50 km 

calcolato come distanza in linea d'aria delle zone di provenienza del legname; 

• 	 raggiungere un punteggio non inferiore a D,IO da calcolare sulla base di quanto 
stabilito dal pertinente paragrafo del bando 

2. Tipologie di intervento 

Sono ammissibili le seguenti attività, corrispondenti ai costi di eserCIZIO della 

cooperazione di cui all' art. 35, comma S, lett d) del Reg. UE 1305/2013: 

1. 	 Attività preparatorie -con specifiche azioni di animazione e di coinvolgimento dei 

diversi attori di un determinato territorio per la costituzione dell' accordo di filiera 

e progettazione degli interventi integrati finalizzati al raggiungimento degli 
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obiettivi di filiera, sulla base degli esiti dell' approccio partecipativo di cui sopra. Il 

progetto riguarda tutte le misure previste dal bando per le Filiere energia da 

biomassa forestale; 

A. Studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal progetto 

necessari all'individuazione degli elementi costitutivi della filiera, delle modalità 

di gestione e della sostenibilità della filiera; 

B. Stesura di piani aziendali di approvvigionamento, di elaborazione di strategie 

di sviluppo locale e gestione operativa; 

C. 	Stesura di piani di gestione forestale, e/o di documenti equivalenti; 

D. Redazione del business pIan di filiera; 

E. Animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera. 


Le attività preparatorie possono essere svolte fino alla presentazione del Progetto 


Integrato di Filiera di cui al relativo bando. 


2. 	 Attività di gestione e coordinamento della fase di preparazione e di attuazione 

dell' accordo di filiera, sia riguardo all' analisi delle misure individuali, che alle 

misure di sistema. In particolare questa attività riguarda il monitoraggio della fase 

attuativa di tutte le misure inserite nel progetto di filiera; 

A. Animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera; 

B. 	Organizzazione della filiera. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Per le Attività preparatorie -sono ammissibili le seguenti spese coerenti con gli 
obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività 
previste dal Progetto Integrato di Filiera: 

1. Costi per studi di fattibilità ed eventuali studi sulla zona interessata dal 
progetto necessari all' individuazione degli elementi costitutivi della filiera, 
delle modalità di gestione e della sostenibilità della filiera; 
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2. Costi per la stesura di piani aziendali di approvvIgIOnamento e di 
elaborazione di strategie di sviluppo locale e gestione operativa; 
3. Costi per la stesura di piani di gestione forestale o di documenti 
equivalenti; 
Le spese per i piani di gestione forestale e strumenti equivalenti possono 
essere riconosciute una sola volta relativamente alla stessa area di Piano, sino 
alla scadenza della vigenza del Piano stesso e, comunque, nell' arco del 
periodo di programmazione 2014/2020, sino al 31/12/2023, data ultima per 
l'effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 
1305/13.) Piani devono avere validità minima di lO anni, massima di 25 anni. 
4. Costi di progettazione compresa la redazione del business pIan di filiera; 

Per le Attività di gestione e coordinamento -sono ammissibili le seguenti spese 
coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento 
delle attività previste dal Progetto Integrato di Filiera: 

5. Animazione nei confronti dei partecipanti alla filiera: 
• animazione finalizzata 	ad elevare il tasso di adesione delle Imprese 

all' accordo di filiera. 

Le spese ammissibili per l'animazione, sono i costi volti a fornire 
informazioni e ad aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le 
operazioni previste dal bando Progetto Integrato di Filiera legno energia. 
In ogni caso si ricorda che vi è incompatibilità tra il ruolo del facilitatore 
di un Progetto Integrato di Filiera legno energia ed il ruolo di tecnico 
progettista dei progetti singoli inseriti nella stessa Filiera. 

6. Costi organizzativi: 
• coordinamento dei soggetti aderenti al PIF e attività di coordinamento 

della fase preparatoria e attuativa del progetto di filiera. 

Le spese sostenute per le attività di cui ai precedenti punti 5 e 6 possono 
rappresentare al massimo il 30% del costo totale del progetto stesso. 
I costi sostenuti per il personale impegnato nelle attività di gestione e 
coordinamento di cui ai punti 5 e 6, saranno riconosciuti soltanto in riferimento a 
personale iscritto all' elenco regionale dei facilitatori di filiera Legno-energia 
approvato con DDS n.226 del 31.05.2019, mentre per i punti l, 2, 3 e 4 potranno 
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essere affidati incarichi di progettazione anche a professionisti iscritti agli albi o 

collegi e abilitati per le specifiche competenze . 


In particolare sono riconosciuti ai fini delle suddette attività i costi relativi a: 

a) costi sostenuti per i compensi del personale iscritto all' elenco regionale dei 

facilita tori per la filiera legno energia della Regione Marche e relativi costi per 


missioni, vitto, rimborsi spese; 

b) costi per missioni, vitto, rimborsi spese, di cui al punto precedente, devono 


essere debitamente giustificati ed oggettivamente legati alle attività svolte, 
c) spese amministrative: costituzione dell' aggregazione e relative modifiche, 

registrazione del contratto di filiera, variazioni statutarie, spese notarili; 

d) l' imposta di registro di cui al punto precedente, costituisce spesa ammissibile. 

Oneri fiscali, imposte, tasse, nel limite in cui NON siano recuperabili dal 

beneficiario; 

e) costi relativi ad affidamenti di specifici incarichi a soggetti operanti nel campo 

della ricerca e sperimentazione agricola e/o forestale per attività di monitoraggio e 

valutazione dei risultati ottenuti. Non sono in ogni caso ammissibili i costi inerenti 

attività di ricerca e/o sperimentazione; 

f) spese sostenute per l'attuazione delle azioni di seguito elencate: 


- noleggio attrezzature necessarie alle attività di animazione e di diffusione dei 

risultati; 

- affitto locali per le attività di animazione e di diffusione dei risultati; 

- spese di pubblicizzazione per le attività di animazione e di diffusione dei 

risultati; 


g) costi per la pubblicità del cofinanziamento FEASR (targhe, cartelloni, sito, ecc.) 
h) costi indiretti solo se direttamente collegate all' attività di cooperazione. Possono 
essere ammessi fino ad una somma forfettaria dell'8% dei costi diretti ammissibili 
per il personale (compenso individuale), ai sensi dell' articolo 68 punto 1 lettera b) 
del Reg DE 1303/2013. 
Per ciascun bene o servizio inerente le spese effettuate dovranno essere utilizzati gli 
importi contenuti del prezzario approvato con DGR n. 681 del 10/06/2019 ove 
presenti, negli altri casi è necessario che vengano presentate tre differenti off~rte di 
preventivo. 
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Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario 
dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (data di 
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. 

In ogni caso le spese pluriennali, cioè le spese ricadenti su più anni del progetto, 
non potranno essere imputate oltre le tre annualità di riferimento. 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

a) 	 spese relative alle attività iniziate prima della presentazione della domanda di 
sostegno; 

b) gli interessi passivi, il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e i 
dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica 
amministrazione, ecc.) ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali; 

c) 	 in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, 
l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia 
recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque 
recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 
effettivamente recuperata dal beneficiario finale; 

d) 	 spese per acquisto di terreni e di fabbricati; 

e) spese per interventi di qualsiasi natura (es. realizzazione, ristrutturazione, 
manutenzione di strutture fisse) su strutture fisse o mobili; 

f) spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda; 

g) spese per attività svolte in territori extra regionali; 

h) 	 spese bancarie; 

i) 	 spese legali; 
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j) 	 i costi interni al beneficiario relativi all' organizzazione ed al personale per il quale 
non sia dimostrato lo specifico impiego nel progetto, sia in termini temporali che di 
attività svolta; 

k) 	 le spese per 1'acquisto di beni strumentali durevoli, compresi quelli informatici; 

l) 	 le spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo; 

m) spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli orgaru 
statutari; 

n) 	 le spese per le quali non sia dimostrata la congruità del costo con le modalità 
previste al precedente paragrafo. 

4. Criteri di sostegno 

L'attribuzione del punteggio avverrà 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 sarà assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri : 

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

- 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 complessive 
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 

I B. Numero di produttori coinvolti nella filiera 
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- 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 
presentati 

- 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 

- 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 filie re dei progetti presentati 

Saranno 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 progetti presentati 

- Estensione della superficie forestale del progetto compresa tra il -25% e il +25% rispetto alla 

media delle superfici forestali dei progetti flresentati 
- 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 foresta le 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 alig uote di sostegno. Regime di aiuto di Stato 

Non è previsto un massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la 
presente sottomisura. 

r 
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Il soggetto beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno 
potrà scegliere di aderire ad uno dei seguenti regimi di aiuto: 

1- Regime di aiuto: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 
16.6 - Operazione A) - "Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa 

forestale, SA.54739 (2019/N) notificato sulla base degli Orientamenti dell'UE 
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014/2020 2014/C 204/01 punto 2.6. 
Per tutte le tipologie di costo l'intensità di aiuto è del 50% della spesa 

ammissibile. 
Nessun aiuto sarà concesso prima della decisione finale dell'aiuto. 
La durata del regime di aiuto è fino al 31.12.2023. 
Coerentemente con il punto 82 degli Orientamenti UE per gli Aiuti di Stato 
nel settore agricolo 2014/2020, l'importo degli aiuti non può essere superiore 
ai costi ammissibili. 

2-	 Regime di aiuto in "De Minimis" ai sensi del Reg.(UE) n. 1407/2013. 
Per tutte le tipologie di costo l'intensità di aiuto è dell'80%, per gli interventi 
ricadenti nelle aree del cratere sismico 1'aliquota di sostegno è al 90% della 
spesa ammissibile. 

6. 	Dotazione finanziaria 

Le risorse finanziarie sono indicate 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 € 1.800.000,00 di spesa 
pubblica. La dotazione indicata è al netto del fondo di riserva del 10% (€ 200.000,00). 


