
 

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene 

attivato un regime di aiuto ai sensi del Reg. UE 1407/2013 “DE MINIMIS” 
 

 

Stato membro 

Italia 

Regione 

Marche 

 

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale 

Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 

 

Base giuridica  
- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 

2014-2020; 

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR 

Marche 2014-2020; 

- DGR n. 24 del 18/01/2016, “ Reg. (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA 

COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" Misure del PSR attivate in regime 

di "de minimis"; 

- DGR 72 del 08/02/2016, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 16, Sottomisura 

16.8, operazione A) “Supporto per l’elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 

equivalenti”. Attivazione del regime di aiuto di Stato in “de minimis” ai soggetti di diritto 

privato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e della D.G.R. n. 24 del 18 gennaio 

2016.”. 

 

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale 

concesso alla società 

La spesa complessiva prevista per il periodo di programmazione 2014/2020 (scadenza 

pagamenti 31/12/2023)  è pari a € 2.000.000,00. Detto importo e relativa spesa potrà variare 

in aumento se una modifica del piano finanziario del PSR Marche 2014/2020 sarà approvata 

in tal senso. 

 

Gli aiuti saranno erogati nel rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA 

COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

 

Intensità massima dell'aiuto  

100% delle spese ammissibili rendicontate. 

 

Data di applicazione  
dal 30/11/2016 

 

Durata del regime o dell'aiuto individuale 

Durata massima sino al 31/12/2020, ferma restando la data di scadenza dei pagamenti dello 

Sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013 del 31/12/2023. 

 



Obiettivo dell'aiuto  
Sostegno all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (Piani 

particolareggiati o d’assestamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) per 

effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità delle 

MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la valorizzazione 

dei beni e dei servizi forestali coerenti con la tutela dell’ambiente e del territorio, il contrasto 

ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l’aumento della 

biodiversità degli ecosistemi forestali. 

Costi ammissibili coperti dal regime: 

a. Elaborazione di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti che pianifichino 

una superficie boscata di almeno 80 ettari; 

b. Spese necessarie alla redazione e riproduzione in numero massimo di 5 copie di Piani di 

gestione forestale o strumenti equivalenti, ai sensi della normativa regionale vigente. 

 

Settore o settori interessati  
Gestione forestale sostenibile multifunzionale da parte dei beneficiari possessori delle foreste 

pianificate. 

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto 

Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura, Posizione di Funzione Forestazione 

Via Tiziano, n. 44 – 60125 - ANCONA 

Sito Web 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-

stato 

 

Altre informazioni 

Beneficiari soggetti al presente regime di aiuto in “de minimis”: 

a) Associazioni tra detentori privati, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 

80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;  

b) Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali 

di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 

503/1999;  

c) Consorzi/Aziende di diritto privato formati da associazioni agrarie di cui alla L. n. 

1766/1927, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti 

da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999. 

 

 

13 dicembre 2016 

 

Il  dirigente 

Dott.ssa Loredana Borraccini 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 
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