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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE
N.
44/FOR
DEL
09/08/2012
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013–Asse 1 – Approvazione
graduatoria bando misura 1.2.5 – azione 3) “Opere di viabilità di servizio forestale” DDS 289/AFP del 09/08/2011.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETA

di approvare la graduatoria unica regionale, riportata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, relativa al bando n. 289/AFP del 09/08/2011 inerente il Reg. CE n. 1698/05 –
PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e
adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – azione 3) “Opere di viabilità di servizio forestale”;



di dare atto che le domande risultate ammissibili sono 5;



di stabilire che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, è possibile erogare gli aiuti a tutte
le 5 domanda risultate ammissibili;



di stabilire che l’aiuto è vincolato alle prescrizioni stabiliti dal bando n. 289/AFP del 09/08/2011 e
dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’attuazione delle politiche di Sviluppo
Rurale;



di dare atto che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR
Marche quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita
dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2012 e successivi;



di pubblicare per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale
www.agri.marche.it. e sul portale www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Ing. Mario Pompei)

Impronta documento: 1E873EB578526409A49F6F07DEFBA1F296D4BD44
(Rif. documento cartaceo BEB77A993FB0959DD34EED3B2A87937E07EB1022, 47/04//FOR_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. del Consiglio “Disposizione generali sul Fondo europeo di
Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione; e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ss.mm.ii.;
- DM 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento
CE n. 73/2009 e del regolamento CE n. 1698/05 e successive modifiche;
- DGR n. 773 del 11/06/2008 “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013” e
ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013”;
- DGR n. 631 del 20/04/2009 “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della Regione Marche
– Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211 – 212 – 214 – 215 – 221 - 224” e s.m.i.;
- DGR 773 del 11/06/2008 ad oggetto: Adozione “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del
PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
- DGR 1106 del 12/07/2010 ad oggetto: Adozione “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda
di pagamento del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di dettaglio del manuale AGEA OP”;
- Reg. UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Decreto 289/AFP del 09/08/2011 inerente il Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
misura 1.2.5 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura –
azione 3) “Opere di viabilità di servizio forestale”;
- Decreto 1AFP del 09/01/2012 inerente il Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 – bando
misura 1.2.5 – azione 3) “Opere di viabilità di servizio forestale” – proroga scadenza prevista nel dds
289/2011.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
In attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la Regione Marche ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013 e con la deliberazione amministrativa n. 153 del 02/02/2010 ne ha adottato la sua revisione.
La Commissione Europea ha approvato, con decisione C(2010)1221 del 02/03/2010, la revisione del PSR
2007/2013 modificando la decisione n. 724/2008.
La misura 1.2.5, “Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura”, del
PSR 2007-2013 prevede, con l’azione 3) “Opere di viabilità di servizio forestale”, di sostenere gli investimenti
infrastrutturali funzionali all’accrescimento della competitività del settore forestale tramite il miglioramento della
viabilità forestale con opere di viabilità di servizio forestale interaziendale costituite dalla realizzazione e/o
ripristino funzionale di strade e piste forestali esistenti, nel rispetto dell’articolo 12 della legge regionale n. 6/05.
Con la delibera di Giunta regionale n. 957 del 05 luglio 2011, che modifica e integra la dgr 251/2010, è stata
definita la dotazione finanziaria dell’azione 3) della Misura 1.2.5, pari a € 600.000,00, dopo l’emissione di un
primo bando.
Con il decreto n. 289/AFP del 09/08/2011 è stato approvato, in attuazione della dgr 957/2011, il bando relativo
all’azione 3) della misura 1.2.5 del PSR 2007/2013, ed è stato stabilito alle ore 13.00 del giorno 9 gennaio 2012 il
termine di scadenza per il rilascio al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) delle domande di aiuto e
della presentazione della relativa documentazione cartacea. Il termine è stato poi prorogato al 30 gennaio 2012,
sempre alle ore 13.00, con decreto 1/AFP del 09/01/2012.
L’attuazione della misura 1.2.5 – azione 3) è vincolata all’applicazione del Manuale delle procedure dell’Autorità
di gestione (AdG) del PSR 2007/2013, di cui alla dgr 773/2008 e successive integrazioni, oltreché al rispetto delle
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disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale dell’organismo pagatore, che regolamentano
il procedimento di erogazione degli aiuti.
Entro i termini e con le modalità previste dal bando sono state presentate 7 domande di aiuto per le quali sono
state valutate le condizioni di ricevibilità e di ammissibilità nonché le priorità richieste. Le istanze sono state
assegnate al personale individuato dall’AdG affinché potessero essere istruite e successivamente revisionate,
mediante la compilazione di una pista di controllo (check list) e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su
SIAR, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo. Nello svolgimento dell’istruttoria, l’emergenza neve del
febbraio 2012 ha costretto il personale assegnato alla misura a dedicarsi alle fasi di monitoraggio, elaborazione
dati e analisi della procedura di richiesta di riconoscimento dello stato di calamità ai sensi del d.lgs 102/2004,
determinando un ritardo di circa 60 giorni.
La domanda ID 8460 è stata dichiarata irricevibile con esito registrato al prot. n. 4824797|15/02/2012|AFP e
comunicato al richiedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile provinciale
dell’istruttoria.
Per le altre sei domande, come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati
mediante raccomandata A/R al richiedente ed è stata data la possibilità, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, di produrre richiesta di riesame mediante l’invio di memorie.
Le domande ID 8435, ID 8444, ID 8427 e 8433 hanno presentato richiesta di riesame e sono state valutate dal
Comitato di coordinamento di misura nella seduta del 12/07/2012. Le conclusioni sono state riportate
nell’apposita sezione del SIAR. Nel verbale del Comitato è stata anche evidenziata la necessità di rettificare la
modalità di sistema dell’attribuzione dei punteggi di priorità che risultava restituire un dato impreciso in tutte le
situazioni. Per la domanda ID 8435 è stata confermata la non ammissibilità con uno specifico atto del dirigente.
Nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono riportate le domande di aiuto risultate
ammissibili in ordine di punteggio di priorità totalizzato e la relativa spesa di progetto. La disponibilità finanziaria
del presente bando, pari a € 540.000,00, permette di finanziare tutte le domande della graduatoria.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando, di cui al decreto n. 289/AFP
del 09/08/2011, e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale dell’organismo
pagatore che regolamentano gli aiuti.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR 2007/2013 quota FEASR, quota
dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB
3.09.06 del bilancio di previsione 2012 e successivi.

Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per oggetto:
Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013–Asse 1 – Approvazione graduatoria bando misura 1.2.5 –
azione 3) “Opere di viabilità di servizio forestale” - DDS 289/AFP del 09/08/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianni Fermanelli)

- ALLEGATI -

Impronta documento: 1E873EB578526409A49F6F07DEFBA1F296D4BD44
(Rif. documento cartaceo BEB77A993FB0959DD34EED3B2A87937E07EB1022, 47/04//FOR_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 44/FOR

Pag.

Ancona

Data: 09/08/2012

4

GIUNTA REGIONALE

Allegato A

BANDO Decreto n. 289/AFP del 09/08/2011: PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura - azione 3) Opere di viabilità di servizio forestale
GRADUATORIA DEFINITIVA

CONTRIBUT
O AMMESSO

PROGRESSI
VO
CONTRIBUT
O TOTALE

€ 82.717,13

€ 82.717,13

€ 82.717,13

MC

€ 59.435,15

€ 59.435,15

€ 142.152,28

SAN GINESIO

MC

€ 184.098,43

€ 184.098,43

€ 326.250,71

RICCIONI PAOLO

CASTELSANTANGELO
SUL NERA

MC

€ 77.337,59

€ 77.337,59

€ 403.588,30

CHIAPPA GIANLUCA

SAN SEVERINO
MARCHE

MC

€ 58.026,15

€ 58.026,15

€ 461.614,45

PRO
V
SED
E

SPESA
AMMESSA

PIEVEBOVIGLIANA

MC

PIEROZZI MARIO

SEFRO

FELICIOTTI
GIAMPIERO

POSIZIONE

NUM
DOMANDA

FINANZIABILITA

PUNTEG
GIO

1

8433

Finanziabile

100,00

00263270431

COMUNE DI
PIEVEBOVIGLIANA

LUCIANI SANDRO

2

8485

Finanziabile

100,00

00210940433

COMUNE DI SEFRO

CUAA

3

8444

Finanziabile

80,00

83012360430

4

8427

Finanziabile

80,00

00242630432

5

8436

Finanziabile

80,00

83006070433

RAGIONE SOCIALE

COMUNITA'
MONTANA DEI MONTI
AZZURRI
COMUNE
CASTELSANTANGELO
SUL NERA
COMUNITA'
MONTANA ALTE
VALLI DEL POTENZA
E DELL'ESINO - ZONA
H-

RAPPRESENTANTE
LEGALE
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