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Martedi 24 settembre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO 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, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi ce presidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: ____ ____ 

prot. n. ___ ___ _ 
alla P.O. di spesa: ____ ______ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCAR1CATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___ _____ _ 

L'rNCARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che 2014/2020 - Approvazione dei criteri e modalità generali per il bando della Sottomi
sura 8.5, Operazione A) - "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilien
za e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2019. Regime di aiuto di 
Stato in esenzione ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commis
sione del 25/06/2014 (SA 46453). 

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 8.5, Ope
razione A) - "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2019, Regime di aiuto di 
Stato in esenzione ai sensi dell' art. 35 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della 
Commissione del 25/06/2014 (SA 46453), riportati nell' Allegato A della presente de
liberazione, di cui ne costituisce parte integrante; 

• 	 di prevedere che per il bando della Sottomisura 8.5, operazione A), del PSR Marche 
2014/2020, le risorse finanziarie siano pari ad € 620.928,00 di quota FEASR, corri
spondenti ad € 1.440.000,00 di spesa pubblica al netto della quota di riserva accan
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tonata all'interno della dotazione finanziaria della stessa sottomisura, a garanzia di 
eventuali contenziosi; 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dIl' art. 26, comma 1 del 
d.lgs. n. 33/201 

IL SEGRETARIO A GIUNTA 
(Debor di) 
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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.; 


-	 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. VE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-
 I 

bre 2013"; 	 \/ 
- DGR n. 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 del 11/12/2017 di richiesta di parere alla 1 

Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente"Approvazione 
ai sensi dell'art. 4, comma l, della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di 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 Il 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 che approva la nuo

va versione 5.1 del PSR Marche di cui alla D.A. n. 79/2018; 

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

vazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con Deliberazione 
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Amministrativa n. 46 del 14/02/2017 e con la Delibera Amministrativa n. 79 del 
30.07.2018; 

- DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata 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. 1278 del 24/10/2016, "Reg. (DE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sot
tomisura 8.5 - FA 4A: Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela 
delle foreste. Operazione A) - "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali". Istituzione e comunicazio

ne alla Commissione europea del relativo regime di aiuto.""; 
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. DE 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. 


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

per il bando della Sottomisura 8.5, "Interventi in servizi pubblici, in funzioTÙ ambientali e di tutela 


delle foreste", operazione A)/'Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il f 

pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2019, Regime di aiuto di Stato in esenzio
ne ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (DE) n. 702/2014 della Commissione (SA 46453), 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 1, 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'attribuzione dei punteggi. 
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Le risorse finanziarie da destinare al secondo bando della Sottomisura 8.5, operazione A), del Pro
gramma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari ad € 620.928,00 di quota FEASR, corri
spondenti ad € 1.440.000,00 al netto della quota di riserva accantonata all'interno della dotazione 
finanziaria della stessa sottomisura, a garanzia di eventuali contenziosi. 

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 LG.R.U.E. Ufficio XIII 
si è stabilito l' 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 sara!U1O 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 1, 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 pre
sente atto deliberativo. 

Il responsabile d ~ lL~~~,~dimento 
(Giulio ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 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) 

\~~J--

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. pagine, di cui n )..fJ pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 

ell~f~ta 
jTaldi) 

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 8.2.8.3.4.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misu

ra 8, sottomisura 8.5, operazione A), del PSR Marche 2014/20 e cioè: 

a) Comuni, Unioni montane, Province, Regione Marche, organismi pubblico-privati di gestione 
associata delle foreste, Consorzi forestali, soggetti deputati alla gestione delle aree naturali 
protette e dei siti della Rete Natura 2000; 

b) Soggetti di diritto privato e loro associazioni. 
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 dell' 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 S, 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); 

§j 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 

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. 

(ftl 
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1.2 Condizioni relative al progetto 

Il progetto deve prevedere la realizzazione di investimenti su una superficie minima di almeno 20 

ettari. I 20 ettari possono essere accorpati o non accorpati. In questo caso le aree di intervento sono 

al massimo due, con superficie minima di una delle due non inferiore a 5 ettari, che costituisca co

munque un lotto funzionale per caratteristiche ed esigenze selvicolturali . 

Sono ammessi alla graduatoria i progetti che conseguono un punteggio non inferiore a 0,25 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 e con i Piani di gestione fo
restale 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. 

2. Tipologie di intervento 
A. Interventi selvicolturali una tantum di valorizzazione e tutela ambientale finalizzati alla con
servazione od all' aumento quali-quantitativo della biodiversità degli habitat forestali e delle 
aree forestali interessate dall'investimento, comprese le radure intercluse al bosco invase dalla 
vegetazione legnosa, ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette nazionali e 
regionali ovvero in aree forestali ad alto valore naturalistico (aree forestali HNV, DGR n. 168 del 
14 febbraio 2011). Sono esclusi i tagli di rirmovazione e di utilizzazione di fine turno. Gli inter
venti selvicolturali consistono in sfolli, conversioni e diradamenti a carico di popolamenti fore
stali al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale, ove possibile sia in senso oriz
zontale che verticale, dell'aumento in senso positivo del parametro composizione per l'aumento 
dell'indice di biodiversità con particolare attenzione nei confronti della salvaguardia dello svi
luppo e del rirmovo delle specie accessorie arbustive ed arboree di interesse pabulare e faunisti
co. Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, alle
stimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname; 

B. Interventi selvicolturali una tantum, basati sulla tecnica della selvicoltura d'albero, volta alla 
valorizzazione, liberando dall' eccessiva concorrenza e dall' aduggiamento provocato dalla/e 
specie diffuse, più comuni o prevalenti, delle specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi 
monumentali. L'obiettivo che si persegue con la selvicoltura d'albero a finalità ambientale è il 
miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in senso quali-quantitativo, in termini di 
aumento del valore degli indici che misurano il grado ed il tasso di biodiversità e per il perse
guimento della mitigazione degli effetti sugli ecosistemi forestali indotti dai cambiamenti clima
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tici. Le spese ammissibili sono relative alle operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, alle
stimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname; 

C. Investimenti per la tutela delle specie forestali minacciate dai danni causati da animali selva
tici e grandi mammiferi e/o animali domestici, mediante recinzioni localizzate o adeguate strut
ture di protezione individuale (shelters); 

D. Interventi di eliminazione di specie alloctone e invasive insediatesi nei popolamenti di specie 
autoctone. 

I progetti possono prevedere uno o più degli investimenti sopra in elenco, cioè prevedere aree 
ove si interviene in maniera diversa nell' ambito delle 4 tipologie di intervento ammissibili, a se
conda delle esigenze locali e particolari dello specifico tratto di bosco. 

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 12% 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 VA 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. 

Non sono arrunesse a contributo le seguenti voci di spesa: 
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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. 1, 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; 

s) le spese per acquisto di terreni. 

t) spese non indicate nel precedente paragrafo. 
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4. 	Criteri di selezione 
L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogili domanda assume all'interno 
della graduatoria regionale avverrà sulla base dei seguenti criteri. 

CRITERI DI SELEZIONE 

A. 	Interventi all'interno dei siti della Rete Narura 2000 e/o nelle aree narurali protet
te di interesse nazionale o regionale 

B. 	 Maggiore ampiezza della superficie oggetto dell'investimento 

C. 	 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 dotazione del 
2iano di gestione) 

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

A. 	 Interventi all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e/o nelle aree natu
rali protette di interesse nazionale o regionale 

- Intervento totalmente all'interno dei siti della Rete Narura 2000 e/o nelle 
aree naturali protette di interesse nazionale o regionale. 

-	 Intervento parzialmente all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e/o nel
le aree naturali protette di interesse nazionale o regionale. 

-	 Altri interventi. 

B. 	 Maggiore ampiezza della superficie oggetto dell'investimento 

-	 Ampiezza superiore a 80 ettari 

-	 Ampiezza compresa tra 40 e 80 ettari 

-	 Ampiezza inferiore ai 40 ettari 

I c. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione I 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

fPa9l 
~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

11 1 3 

forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presenta
ti da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi 
senza obbligo di dotazione del piano di gestione) 

- Progetti riguardanti superfici forestali dotate di uno strumento di pianifi
cazione forestale conforme a quanto sopra indicato e previsto dal Rego
lamento (UE) n. 1305/2013. 

- Altri progetti 

A parità di punteggio avrarmo 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'IVA e la CPDEL se versata dall' ente entro i termini di legge. 


Detrazione del valore del legname 


CosÌ come previsto dalla scheda della sottomisura 8.5, operazione A), del PSR Marche 2014 - 2020, 


dall'importo del sostegno andrà detratto il valore dell'eventuale legname avente valore commer


ciale derivante dall' esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale. 


Non esiste massimale per il progetto esecutivo da presentare. 


E' data facolta' di presentare da parte dello stesso beneficiario piu' domande di sostegno nei se


guenti casi. 


Possono essere ritenute necessarie più domande di sostegno, ad esempio, laddove vi siano si


gnificative differenze di omogeneità delle superfici forestali di progetto interessate dagli inve


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


quindi i relativi cantieri, siano effettivamente distanti, ovvero, non confinanti ed in Comu


nijUnioni montane/Province diverse. 


L'aiuto è concesso in esenzione ai sensi dell' Articolo 35 del Regolamento di esenzione per il set

tore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER), SA 46453, istituito con DGR 

n. 1278 del 24/10/2016 e s.m. 
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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. 

6. Dotazione finanziaria 
Le risorse finanziarie da destinare al bando dell' annualità 2019 della Sottomisura 8.5, operazio

ne A), del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020 sono pari ad € 620.928,00 di quota 

FEASR corrispondenti ad € 1.440.000,00 di spesa pubblica a l 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 liquidazione di domande che, a 

seguito di contenzioso, dovessero essere riconosciute finanziabili. 


