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Martedì 24 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gentile da Fabriano , si è riuni ta la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI 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, Deb orah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Vic epresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNT A 

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' [NCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _______________ 

L ' [NCARJCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014/2020. Approvazione dei criteri e delle modalità generali per il bando della Sot
tomisura 8.3, operazione A), Azione 1 "Investimenti destinati a ridurre il rischio di in
cendi" - Annualità 2019. Regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell' art. 34 del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 (SA 44573). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, 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 ot
tobre 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 al
cun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO 1'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 generali per il bando della Sottomisura 8.3, ope
razione A), Azione 1 "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi" del Pro
gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 - Annualità 2019, Regime di aiuto di 
Stato in esenzione ai sensi dell' art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della 
Commissione (SA 44573), riportati nell' Allegato A della presente deliberazione, di 
cui ne costituisce parte integrante; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 "Inve
stimenti destinati a ridurre il rischio di incendi" del PSR Marche 2014/2020, le risor
se finanziarie siano pari ad € 1.552.320,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 

3.600.000,00 di spesa pubblica al netto della quota di riserva accantonata all'interno 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 4 SET. 201 ~ 
. Delibera 

DELIBERAZlONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.12 

della dotazione finanziaria della stessa sottomisura, a garanzia di eventuali conten
ziosi; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARIO D Li~NTA 
(Debora iralil\Y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L.r. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m., "Norme in materia di organizzazione e di personale 

della Regione."; 


Reg. (UE) n. 1303/2013, 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 Euro

peo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 

702/2014 del 25/06/2014, ABER); 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 

26/06/2014; 

Aiuto di Stato SA 44573 istituito con DGR n. 73 del 08/02/2016 e s.m.; 
 y- DGR n. 660 del 07/08/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 aventi ad oggetto "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 Europeo e del Consiglio del 17 dicem

bre 2013"; 


- DGR n. 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta di parere alla 

Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente"Approvazione 

ai sensi dell' art. 4, comma 1, della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Svi

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

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"; 


- Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 

permanente 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 at

tuazione 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 Mar

che 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; 

Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del Consiglio Regionale di appro

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

- Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di "Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento Eu
ropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione dell'assemblea 
legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46"; 

- DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: "Proposta di deliberazione di compe
tenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Program
ma 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 deli
berazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018"; 

- Decisione di esecuzione della Commissione del 6/5/2019 n. C(2019) 3603 final che ap

prova 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 svi
luppo rurale; 

- Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 95 del 02/07/2019 di . 
"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 di
cembre 2013 e revoca della deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018"; 
DGR n. 259 del 25/03/2016, "Reg. (UE) n. 702/2014. Aiuto di Stato SA 44573. Recepi
mento delle osservazioni della Commissione europea e modifica della DGR n. 73/2016 
concernente: "Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 -2020 -Approvazione Schema di bando Misura 8, Sottomisura 8.3, Ope
razione A), Azione l "Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi". Istituzione 
e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto". Sostituzione 
degli allegati A e B della DGR n. 73/2016"; 
Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia 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 (Decreto n. 
10/2017)"; 
Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 
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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 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 della Regione Marche. 

Con Delberazione amministrativa dell' Assemblea legislativa regionale n . 95 del 02/07/2019 è stato 

approvato il nuovo testo del PSR Marche 2014/2020 di cui alla decisione sopra richiamata. 

Nel testo del PSR Marche 2014/2020 con la sottomisura 8.3, operazione A), azione 1 vengono so

stenuti investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi. 

Al fine di dare applicazione agli investimenti è necessario procedere all'approvazione dei criteri 

per il bando della Sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1 "Investimenti destinati a ridurre il ri

schio di incendi" del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 - Annualità 2019, Regime 

di aiuto di Stato in esenzione ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commis

sione (SA 44573), riportati nell' Allegato A della presente deliberazione, di cui ne costituisce parte 

integrante. 


Nel documento vengono pertanto descritti: 


1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno, la detrazione del valore del legname ed il regime 
dell' aiuto di Stato da applicare 

6. la dotazione finanziaria del bando 

L'art. 4 (Funzioni di indirizzo politico-amministrativo), comma t lettera d), della L.r. 15 ottobre 

2001, n . 20 e s.m., stabilisce che spetta alla Giunta regionale determinare i criteri e le modalità ge

nerali in materia di ausili finanziari. 


Con successivo bando saranno definite le modalità attuative per la presentazione delle domande 

di sostegno e l'a ttribuzione dei punteggi. 
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Le risorse finanziarie da destinare al secondo bando dell'Azione 1 della Sottomisura 8.3, operazio
ne A), del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari ad € 1.552.320,00 di quota 
FEASR corrispondenti ad € 3.600.000,00 di spesa pubblica al netto della quota di riserva accanto
nata all'interno della dotazione finanziaria della stessa sottomisura, a garanzia di eventuali con
tenziosi. 

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 an
nualità 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 I.G.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 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.1gs. 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 1'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il respons~~~~~lt;f~~,cedimento 

(~~O--
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P ARERE 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 sot
to 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 deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il dirigente 
(Francesca Damiani) 
~~.~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

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 an
che potenziali 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. lp pagine, di cui n. ) 1....... pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario el~~nta 
( De rah r~ aldi ) 

http:dell'art.47
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1 - Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 
1) 	essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.8.3.3.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 

8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 1, del PSR Marche 2014/20 e cioè: 

a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di 

prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi 


del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL); 

b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previ

ste dal TUEL; 

c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università 


agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso 

civico; 

d) Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o 

misti e loro associazioni (Società/Consorzi! Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali). 


Per effetto della L. n. 168 del 20/11/2017, entrata in vigore il 13/12/2017, i domini collettivi, così 

come ivi definiti, sono soggetti proprietari di diritto privato con personalità giuridica e non più enti 

pubblici non economici) 


2) 	essere iscritto all' anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo 

Aziendale). 

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

civile), ovvero detenere e/o gestire i boschi oggetto di domanda di sostegno mediante dele

ga/conferimento della gestione stabilita dalle Leggi. 

Gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve possono associarsi ai sensi del l'art. 15 della 
L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel 
repertorio interno dell'amministrazione pubblica mandataria capofila). 

3) 	nel caso di impresa, non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della Parte 1, capitolo 2.4, 
comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell' articolo 2, 
punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014); 

4) 	non essere soggetto all' applicazione dell' articolo l, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (la 
cosiddetta "clausola Deggendorf", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che deb
bano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione); 

§1 	avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere 

dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli 
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impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destina

zione d'uso); 

6) detenere nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od 

uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, cosÌ come 

definiti dal PSR Marche 2014/2020. 

1.2 Condizioni relative al progetto 

Il progetto esecutivo deve prevedere la realizzazione di investimenti su una superficie minima di 


almeno 25 ettari, mentre nel caso di investimenti riguardanti la sola viabilità di servizio forestale 


ad uso antincendio lo sviluppo lineare del/i tracciato/i oggetto dell'investimento deve essere di al


meno 2 chilometri. I 25 ettari possono essere accorpati o non accorpati. In questo caso le aree di in


tervento sono al massimo tre, con superficie minima di una o due delle tre non inferiore a 5 ettari, 


che costituisca comunque un lotto funzionale per caratteristiche ed esigenze selvicolturali (esem


pio: due aree di conifereta artificiale di 5 ettari più una di latifoglie, ad alto o medio rischio di in


cendio boschivo secondo la classificazione regionale, di 15 ettari). 


Gli interventi non dovranno interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i 


medesimi scopi negli ultimi lO anni a far data dalla presentazione della domanda di sostegno. 


Sono ammessi alla graduatoria i progetti che conseguono un punteggio non inferiore a 0,20 da cal


colare sulla base di quanto stabilito al pertntnte paragrafo del bando. 


Il progetto deve essere esecutivo e cantierabile. 

Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale Regionale, il Piano regionale per le at

tività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e con i Piani di gestione 

forestale o strumenti equivalenti se redatti, approvati e vigenti. La relazione generale del progetto 

esecutivo dettaglierà in merito alla coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione te

stè citati. 


L'esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i caSI ili cui si dimostra 

l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. La detrazione del valore del legname sarà comun

que da applicare anche in caso di inesboscabilità. 


Il progetto deve riguardare superfici ad alto o medio rischio di incendio boschivo così come in

dividuate dalla DGR n. 662/2008 ed indicate altresÌ nella DGR n. 792/2017 di adozione del "Piano 

regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi -2017 

-2019". 
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2. Tipologie di intervento 
A. Investimenti per la realizzazione, miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture fina
lizzate alla prevenzione e protezione dei soprassuoli forestali ad alto o medio rischio dagli in
cendi boschivi mediante interventi di sistemazione idraulico-forestale della viabilità di servizio 
forestale ad uso antincendio di ogni ordine e grado, punti di approvvigionamento idrico reti di 
distribuzione e bocchette antincendio in bosco, nonché realizzazione di zone di atterraggio per 
elicotteri. Per adeguamento e/o miglioramento della viabilità di servizio forestale ad uso antin
cendio si intendono unicamente le seguenti fattispecie di investimento, escludenti qualsiasi 
azione di manutenzione sulla viabilità di servizio forestale, dato quanto disposto dall'articolo 
24, paragrafo L, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall' articolo 34, paragrafo 5., lettera a), 
del Reg. (UE) n. 702/2014: 

1) riapertura della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio in quanto inte
ressata da occlusioni e/o ostacoli che limitano fortemente, rendono particolarmente insicuro od 
impediscono il passaggio di mezzi antincendio, ovvero dei tratti ove si registrano tali fenomeni; 

2) allargamento della viabilità di servizio forestale esistente ad uso antincendio per un uti
lizzo in maggior sicurezza da parte dei mezzi antincendio e la possibilità di utilizzo di grandi 
mezzi antincendio, quali, ad esempio, le autobotti; 

3) creazione di piazzole di scambio; 

4) realizzazione di opere trasversali e laterali che garantiscono il corretto deflusso idrico in 
modo da evitare danneggiamenti, affossamenti e/o smottamenti del fondo e delle scarpate late
rali. 

Sono esclusi i sotto indicati investimenti singolari, a meno che non siano funzionali a completare 
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, quali, ad esempio, illivellamento, il ricarico del fondo, la 
ripulitura delle opere esistenti drenanti e/o convoglianti le acque, la biotriturazione di erbe e/o 
arbusti nelle scarpate laterali qualora non invadano la sede viaria. 

E' altresì esclusa l'asfaltatura. 

B. Investimenti per la realizzazione di interventi selvicolturali, realizzabili una sola volta su una 
stessa su-perficie nell'arco del periodo di programmazione, finalizzati alla prevenzione del ri
schio di incendio in aree forestali a rischio incendio, quali: 
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1. cure colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, tagli 
intercalari di eliminazione di specie alloctone; 

2. conversione, diversificazione e disetaneizzazione con creazione di discontinuità verticali e 
orizzontali della copertura, diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, bio
tri turazione o asportazione della biomassa; 

C. investimenti consistenti nella eliminazione o la biotriturazione della vegetazione invadente 
ed arbustiva, suscettibili di propagare l'incendio ai boschi limitrofi, sempre che siano aree classi
ficate ad alto e medio rischio di incendio boschivo, cioè "arbusteti" od "inclusi particellari non 
boscati ed aree ecotonali contigue a foreste". 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 
3.1 Spese ammissibili 

Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono 
le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed ac
catastamento del legname con detrazione del valore dello stesso dall'importo del sostegno. 
L'esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra 
l'inesboscabilita', in alcun modo, dello stesso. La detrazione del valore del legname sara' co
munque da applicare anche in questo caso. 

Si applica il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici. 

Oltre all'importo per l'esecuzione delle tipologie di investimento indicato al paragrafo 2., sono 
ammissibili, con massimale di aiuto del 100%, le seguenti Spese generali, nel limite complessivo 
del 10% dell'importo dell'investimento, IVA compresa: 

a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali) ed eventua
li onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo; 

b) onorario per la direzione, la contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavo
ri ed eventuali onorari per consulenti necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei 
lavori, qualora dagli Enti pubblici sia previsto il collaudo in luogo del certificato di regolare ese
cuzione. 

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici . 
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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 sostegno (data di eleggibilità della spesa). 

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

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno ricondu
cibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai 
dipendenti in caso di progettazione interna. 

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazio
ne della domanda di sostegno. 

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimen
to alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori. 

L'IVA, ai sensi dell' art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile 
se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente il sostegno. 

Il beneficiario indicherà nella/e domandale di sostegno la o le basi giuridiche di riferimento che 
provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IV A. 

Sulla base di quanto indicato dal documento "GUIDANCE NOTE - Conditions for eligibility 
of V A T under Cohesion policy rules in the 2014-2020 programming period" della Commis
sione europea, SWD(2018) 459 final del 30/10/2018, l'IV A è ritenuta spesa ammissibile al soste
gno dei fondi SIE, tra cui il FEASR, se il beneficiario che realizza l'investimento è soggetto non 
passivo e non esistono altri regimi di compensazioni oppure il cui investimento ammesso al so
stegno non genera operazioni attive a valle, come indicato dalle Circolari dell' Agenzia delle En
trate n. 34/E/2013 e n. 20/E/2015 e nel riscontro all'interpello n. 910-254/2017 del Presidente della 
Giunta regionale. 

In materia di recuperabilità o meno dell'IVA, per le Unioni montane, si fa riferimento al parere 
della Direzione regionale dell' Agenzia delle Entrate (prot. n. 25166 del 9 luglio 2009) di riscontro 
all'interpello del Presidente della Giunta regionale, come anche ribadito dalla stessa Agenzia nel 
riscontro all'interpello n. 910-254/2017. 

3.2 Spese non ammissibili 
Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica. 

Nel caso di imprese il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della 

normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 

difficoltà o che ricadano nell' applicazione della clausola Deggendorf. 
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Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa: 

a) spese per opere non più ispezionabili eseguite sulla viabilità di servizio forestale, se non 

corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di documentazione fotografica; 

b) spese per investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi ma

nutentivi e per i beni mobili; 

c) spese per progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità; 

d) imposte, tranne l'IV A, se è documentata la sua effettiva non recuperabilità in alcun modo 

(vedi in calce il precedente paragrafo), gli oneri e le tasse, tranne i contributi previdenziali dei 

liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori. L'IV A non recu

perabile in alcun modo e la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), sono ammissibili 

se versate dal beneficiario entro i termini di legge; 

e) interessi passivi; 

f) spese tecniche per la compilazione delle domande; 

g) spese bancarie, notarili e legali; 

h) spese per la pubblicità dell' appalto, dell'investimento e del cantiere; 

i) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigen

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

qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario; 

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

sostegno, fermo restando quanto sopra disposto al precedente paragrafo; 

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

l) spese per trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto ai servizi ed ai lavori; 

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

fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono; 

n) costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finan

ziari 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; 

o) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing); 

p) spese per lavori e servizi tecnici in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione 

diretta (con proprie maestranze assunte), ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in 

quanto legittima, del combinato disposto dell' art. l, comma 3, del d. 19s. 18/04/2016, n. 50, e 

dell'art. 17, comma 6, del d. 19s. 19/08/2016, n . 175 "Testo unico in materia di società a partecipa

zione pubblica"; 

q) spese per interventi previsti in altre misure e sottomisure; 

r) spese per stipula di polizze fidejussorie; 



REGIONE MARCHE 	 ~seduta del 
t ~ ", 2~ 	SE!. 20 9 ~GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

111 2DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

s) le spese per acquisto di terreni, 


t) spese non indicate nel precedente paragrafo. 


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

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	 Estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle superfici og

getto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla viabilità forestale ad uso 

antincendio boschivo il criterio di selezione applicato è quello della lunghezza 

del/i tracciato/i che attraversano o circuiscono aree ad alto rischio di incendio 

B. 	 Presenza per 1'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o 

strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in 

possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del 

piano di ges tione) 

C. 	 Contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi bo

schivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata messa in 

sicurezza a fini preventivi nell' ambito di un complesso forestale accorpato 

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

A. 	Estensione delle superfici ad alto rischio di incendio comprese nelle 

superfici oggetto dell'investimento. Nel caso di investimenti sulla via

bilità forestale ad uso antincendio boschivo il criterio di selezione ap

plicato è quello della lunghezza del/i tracciato/i che attraversano o cir

cuiscono aree ad alto rischio di incendio 

(p/ 
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- Superficie ad alto rischio di incendio coinvolta dal progetto esecutivo su

periore a 80 ettari (*) 


- Superficie ad alto rischio di incendio coinvolta dal progetto esecutivo > di 

40 ettari e ~ ad 80 ettari (*) 


- Altri progetti 

(*) Tale valore si ottiene sommando gli ettari di bosco oggetto di intervento diretto ed il numero di 
ettari coinvolto indirettamente nel caso della viabilità di servizio forestale. Tale secondo valore è 
ottenuto moltiplicando per lO la lunghezza in Km di tracciato forestale in cui sono realizzati gli in
vestimenti a finalità antincendio del progetto. Ciò significa che ogni Krn di tracciato corrisponde a 
lO ettari di intervento preventivo di carattere selvicolturale. Per le frazioni di Krn si applica 
l'approssimazione, in difetto, al centinaio di metri. Esempio: investimento su tracciato lungo tra 1,2 
e fino a 1,3 Krn = 12 ettari. Oltre 1,3 Krn e fino a lA Km = 13 ettari. Altro esempio: investimento su 
tracciato lungo 3,588 Krn = 35 ettari. Lo stesso ettaro di bosco viene conteggiato una sola volta. 

B. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale 

o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti 

non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di do

tazione del piano di gestione) 

Progetti riguardanti superfici forestali dotate di uno strumenti di pianificazione 

forestale conforme a quanto sopra indicato e previsto dal Regolamento (DE) n. 

1305/2013. 


Altri progetti 

C. Contiguità/complementarietà con investimenti di prevenzione degli incendi 

boschivi realizzati negli ultimi 15 anni, per ampliare la superficie boscata mes

sa in sicurezza a fini preventivi nell'ambito di un complesso forestale accorpa

to 

Progetti riguardanti superfici forestali che presentano una contigui

tà/complementarietà provata dagli atti in possesso e dagli elaborati grafici illu

strativi degli investimenti di prevenzione degli incendi boschivi realizzati negli 

ultimi 15 anni (*) 


Altri progetti 



REGIONE MARCHE seduta del lPa9l 
GIUNTA REGIONALE :~ 4 SET, 20H ~ 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 t 1 2 

(*) Per complementarietà si intende un'area di progetto confinante, per uno o più tratti di lato/i 
lunghi complessivamente almeno 100 metri lineari, con un'area ove sono stati realizzati investi
menti di prevenzione degli incendi bosclùvi negli ultimi 15 anni. Per contiguità si intende un'area 
di progetto distante al massimo 500 metri lineari da un'area ove sono stati realizzati investimenti 
di prevenzione degli incendi boschivi negli ultimi 15 anni. 

A parità di punteggio avranno priorità le domande di sostegno che interessano una maggiore su
perficie come da progetto esecutivo. 

5. Importi ed aliquote di sostegno. Legname. Regime di aiuto di Stato 
L'intensità del sostegno è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 


termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto 


previsto per l'IV A e la CPDEL se versata dall' ente entro i termini di legge. 


Detrazione del valore del legname 


CosÌ come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 


- 2020, dall'importo del sostegno andrà detratto il valore dell' eventuale legname avente valore 


commerciale derivante dall' esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale. 


Non esiste massimale per il progetto esecutivo da presentare. 


E' data facoltà di presentare da parte dello stesso beneficiario più domande di sostegno, ad 


esempio, laddove vi siano significative differenze di omogeneità delle superfici ad alto e medio 


rischio di incendio boschivo e della viabilità di servizio forestale interessati dagli investimenti, 


che quindi si differenziano sostanzialmente, o laddove i singoli complessi forestali e, quindi i re


lativi cantieri, siano effettivamente distanti, ovvero, non confinanti ed in Comuni/Unioni mon

tane/Province diverse. 


L'aiuto è concesso in esenzione ai sensi dell' Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il set

tore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER), SA 44573, istituito con DGR 

n. 73 del 08/02/2016 e s.m. 

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 sopra ci
tata. 
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6. Dotazione finanziaria 
Le risorse finanziarie da destinare al bando dell'annualità 2019 dell'Azione 1 della Sottomisura 

8.3, operazione A), del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari ad € 

1.552.320,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 3.600.000,00 di spesa pubblica al netto della 

quota da destinare al fondo di riserva accantonata all'interno della dotazione finanziaria della 

stessa sottomisura e destinata a garantire la disponibilità delle somme necessarie alla liquida

zione di domande che, a seguito di contenzioso, dovessero essere riconosciute finanziabili. 


