
Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 8.5 del
PSR Marche 2014/20 e l’articolo 35 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).

Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 35 Scheda della sottomisura 8.5 del
PSR Marche 2014/20

Paragrafo 1., beneficiari: persone fisiche, a
silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto
privato e pubblico e loro consorzi

Verifica positiva (rif. elenco beneficiari di cui al
paragrafo 8.2.8.3.4.4 “Beneficiari”):

- 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;

- Soggetti di diritto privato e loro
associazioni.

Paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b) Verifica positiva. La sottomisura 8.5 è
contenuta nel PSR Marche 2014/20 approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2015) 5345 final del 28/07/2015 e, senza
modifiche, con Deliberazione amministrativa
dell’Assemblea legislativa regionale n. 3 del
15/09/2015 e quanto si comunica per questo
l’aiuto di Stato è identico a quanto approvato
dalle autorità competenti.

Paragrafo 3. Non pertinente. Il PSR Marche 2014/20 è già
stato approvato da tutti gli organi competenti e
nulla è stato attuato prima.

Paragrafo 4. Verifica positiva (rif. paragrafi 8.2.8.3.4.1.
“Descrizione del tipo di intervento” e
8.2.8.3.4.5 “Costi ammissibili” della Scheda
della sottomisura 8.5 del PSR Marche
2014/2020, paragrafi 2. “Obiettivi e finalità” e
5.2 “Tipologia degli investimenti ammissibili”
dello schema di bando).

Paragrafo 5. Verifica positiva.
Lo schema di bando della sottomisura 8.5
prevede al paragrafo 1. “Definizioni” la
seguente definizione:
“CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte
di investimento che, al momento della
presentazione della domanda di aiuto, sono
corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla
normativa vigente (autorizzazioni, concessioni,
SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta,
ecc.).”.
Il paragrafo 5.1.2 “Requisiti della domanda di
aiuto” prevede che la domanda di aiuto deve
“2. essere cantierabile (cfr. paragrafo 1.



Definizioni).”.
Il paragrafo 6.1.3 “Documentazione da allegare
alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità
della domanda o dei singoli investimenti”
richiede gli “estremi (numero e
data/protocollo/procedimento) degli atti
autorizzativi richiesti e rilasciati e dell’Autorità
competente che li ha emessi.”. Ai sensi di legge
copia degli stessi saranno richiesti alle Autorità
competenti.

Paragrafo 6., lettere a) e c) Lettera a). Gli investimenti sono tutti riferiti al
“miglioramento di beni immobili”. In questo
caso trattasi di investimenti che interessano
sole superfici forestali su cui saranno finanziate
domande di aiuto ammissibili con allegati
progetti esecutivi autorizzati che devono essere
conformi ai paragrafi 8.2.8.3.4.1. “Descrizione
del tipo di intervento” e 8.2.8.3.4.5 “Costi
ammissibili” della Scheda della sottomisura 8.5
del PSR Marche 2014/2020, ed al paragrafo 5.2
“Tipologia degli investimenti ammissibili” dello
schema di bando.

Lettera c). E’ previsto il sostegno delle seguenti
spese generali (8.2.8.3.4.5 “Costi ammissibili”
della Scheda della sottomisura 8.5 del PSR
Marche 2014/2020, paragrafo 5.3.1 “Spese
ammissibili” dello schema di bando) :

Paragrafo 6., lettere b), d), e) Non è previsto il sostegno per i costi indicati
nelle lettere in esame del paragrafo 6. dell’art.
35 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Paragrafo 7. Verifica positiva. Non sono ammissibili costi
connessi ai contratti di leasing, quali il margine
del concedente, i costi di rifinanziamento degli
interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi
ed il capitale circolante.

Paragrafo 8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi
ammissibili. E’ prevista sia nella scheda della
sottomisura che nello schema di bando la
detrazione dal contributo calcolato,
dell’importo del legname avente valore
commerciale eventualmente ricavato
dall’esecuzione degli interventi selvicolturali. A
tal fine si applicano i prezzi del legname
all’imposto indicati nel Prezzario ufficiale
regionale dei lavori pubblici.


