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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica del decreto n. 1047 del 9 dicembre 2015 “Misure organizzative per la 

gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.Reg. (UE) 1305/2013 – 

Responsabilità di attuazione delle misure del PSR 2014-2020tra i Dirigenti del 

Servizio Ambiente e Agricoltura”. Attribuzione delle responsabilità di attuazione delle 

misure e sottomisure forestali e di forestazione all’attuale dirigente della P.F. 

Forestazione.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  a ttribuire, a modifica delle previsioni dell’allegato del DDS AEA n. 1047/2015, la 
responsabilità di attuazione delle seguenti misure  e sottomisure  forestali e di 
forestazione al dirigente della P.F. Forestazione, dott.ssa Loredana Borraccini:
a) Misura  8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste
Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
OPERAZIONE A) Imboschimenti di superfici agricole
Sottomisura 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
OPERAZIONE A) Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali
Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,    
calamità naturali ed eventi catastrofici
OPERAZIONE A) Prevenzione danni a foreste causati da incendi, calamità naturali e 
altri eventi catastrofici:
AZIONE 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi
AZIONE 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico
AZIONE 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità 
naturali
Sottomisura 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali
OPERAZIONE A) Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela delle 
foreste
Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
OPERAZIONE A) Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali ed investimenti forestali per accrescere il valore economico delle foreste:
AZIONE 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali
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AZIONE 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

b) Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle    
acque

Sottomisura 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
OPERAZIONE A) Indennità per aree forestali Natura 2000

c) Misura 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
Sottomisura 15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di 
clima
OPERAZIONE A) Pagamento per gli impegni ambientali forestali
Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 
genetiche forestali
OPERAZIONE A) Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche 
forestali

d) Misura 16 – Cooperazione
Sottomisura 16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti    
equivalenti
OPERAZIONE A) Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti 
equivalenti;

- di comunicare il presente atto al dirigente della P.F. Forestazione, dott.ssa Loredana 
Borraccini, ed ai dipendenti interessati dal provvedimento.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Si a ttesta  inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione.

         Il dirigente
  (Cristina Martellini)

        Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento

Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale 
della Regione);

DGR 1209 del 02/09/2013 - L.R. n. 20/2001 - Modifica delle strutture della Giunta regionale;

DGR 1605 del 25/11/2013 L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative al conferimento degli 
incarichi di direzione delle strutture della Giunta regionale;

DGR 1707 del 16/12/2013 L.R. n. 20/2001 - Assegnazione delle risorse umane al Gabinetto 
del Presidente, alla Segreteria generale e ai Servizi della Giunta regionale;

DGR  n.  78 del 27/01/2014 – L.R. 20/2001 – Disposizioni relative all’istituzione delle Posizioni 
dirigenziali individuali e di funzione nell’ambito del Gabinetto del Presidente, della Segreteria 
generale e dei Servizi;

DGR n. 304 del 31/03/2016,  L.R. n. 13/2015 e L.R. n. 20/2001, art. 28. Conferimento 
incarichi dirigenziali;

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 approvato con 
Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 del l’Assemblea legislativa -  Consiglio 
Regionale delle Marche;

DDS AEA n. 1047 del 09/12/2015,  Misure organizzative per la gestione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 – Responsabilità di attuazione delle misure 
del PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio Ambiente e Agricoltura.

motivazione
Con Decisione n.5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma   di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche.
Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dal   Consiglio 
Regionale.
Considerato che il Dirigente del Servizio, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, è    
responsabile, dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, in   base 
all’art. 66 Regolamento (UE) N. 1305/2013, è necessario organizzare l’attuazione dello stesso.
Con il  decreto n. 1047/2015  è stata  quindi attribuita ai Dirigenti del Servizio Ambiente e 
Agricoltura   la responsabilità di attuazione delle Misure del PSR come riportato nel  suo  Allegato,    
ripartendo tra i Dirigenti stessi la competenza per la gestione e l’organizzazione delle
risorse umane coinvolte , salvo i casi di sovrapposizione che verranno risolti in Conferenza   di 
Servizio.
Nell’attribuzione delle responsabilità si è tenuto conto del modello organizzativo del    
precedente periodo di programmazione, come indicato nel PSR.
Al momento dell’adozione del sopra citato decreto  il dirigente ad interim della P.F. 
Forestazione era la sottoscritta  per effetto della DGR n. 726/2015, dirigente del Servizio AEA e   
AdG  del PSR Marche 2014/2020,  per cui le  responsabilità dirigenziali dell’attuazione delle  
misure forestali e di forestazione sono state attribuite di conseguenza.
A  seguito della DGR n. 304/2016, dal 1 °  aprile 2016, il dirigente della P.F. Forestazione è la 
dott.ssa Loredana Borraccini, trasferita dalla provincia di Fermo  alla regione,  a seguito del 
processo di riordino delle provincie in attuazione della l.r. n. 13/2015.
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esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto 
che prevede di:

- a ttribuire, a modifica delle previsioni dell’allegato del DDS AEA n. 1047/2015, la 
responsabilità di attuazione delle seguenti misure forestali e di forestazione al dirigente 
della P.F. Forestazione, dott.ssa Loredana Borraccini:

a) Misura 08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento
     OPERAZIONE A) Imboschimenti di superfici agricole
Sottomisura 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
     OPERAZIONE A) Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali
Sottomisura  8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,    
calamità naturali ed eventi catastrofici

OPERAZIONE A) Prevenzione danni a foreste causati da incendi, calamità naturali e 
altri eventi catastrofici:
     AZIONE 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi
     AZIONE 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

AZIONE 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità 
naturali
Sottomisura  8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

OPERAZIONE A) Interventi in servizi pubblici, in funzioni ambientali e di tutela delle 
foreste
Sottomisura    8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

OPERAZIONE A) Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti forestali ed   investimenti forestali per accrescere il valore economico delle 
foreste:

AZIONE 1 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali
    AZIONE 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

b) Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 
quadro sulle acque

Sottomisura 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000
      OPERAZIONE A) Indennità per aree forestali Natura 2000

c) Misura 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
Sottomisura 15.1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia 
di clima
     OPERAZIONE A) Pagamento per gli impegni ambientali forestali
Sottomisura   15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse 
genetiche forestali
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OPERAZIONE A) Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse 
genetiche forestali

d) Misura 16 – Cooperazione
Sottomisura  16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti    
equivalenti

OPERAZIONE A) Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o 
strumenti equivalenti;

.

Il responsabile del procedimento
(Cristina Martellini)

    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente decreto non contiene allegati.
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