Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 8.6
della Misura 8 del PSR Marche 2014/20 e l’articolo 41 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 41

Scheda della sottomisura 8.6 del
PSR Marche 2014/20
Paragrafo 1., beneficiari: silvicoltori privati, Verifica positiva (rif. elenco beneficiari di cui al
comuni e loro consorzi, PMI
paragrafo 8.2.8.3.5.4 “Beneficiari”):
- Azione 1 – Investimenti per la
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti forestali
beneficiari
- a) Selvicoltori privati e loro associazioni;
- b) PMI operanti nel settore forestale.
beneficiari
- Azione 2 – Interventi di miglioramento
del valore economico delle foreste
- a) detentori privati di terreni forestali;
- b) Comuni detentori di terreni forestali;
- c) associazioni di detentori privati o di
Comuni detentori di terreni forestali;
- d) PMI operanti nel settore forestale.
Verifica positiva. La sottomisura 8.6 è
Paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b)
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.
Lo schema di bando della sottomisura 8.6
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,
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA,
permesso di costruire, permessi, comunicazioni,
pareri, nulla osta, ecc.).” Il paragrafo 5.1.2
“Requisiti della domanda di aiuto” prevede che
la domanda di aiuto deve “essere cantierabile
(cfr. paragrafo 1. Definizioni).”.
Il paragrafo 6.1.3 “Documentazione da allegare

Paragrafo 5.
Paragrafo 6., lettere a), b), c) e d)

Paragrafo 6., lettera e)
Paragrafo 7.
Paragrafo 8.

Paragrafo 9.

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.
Non pertinente.
Verifica positiva.
Lettere a), b) e d).
Gli investimenti devono essere conformi ai
seguenti paragrafi, contenuti nei documenti
indicati, cui si rimanda:
- 8.2.8.3.5.1. “Descrizione del tipo di
intervento”
e
8.2.8.3.5.5
“Costi
ammissibili”
della
Scheda
della
sottomisura 8.6 del PSR Marche
2014/2020;
- paragrafo
5.2
“Tipologia
degli
investimenti ammissibili” dello schema
di bando.
Lettera c). E’ previsto il sostegno dei
costi/spese generali (si rimanda al paragrafo
8.2.8.3.5.5 “Costi ammissibili” della Scheda
della sottomisura 8.6 del PSR Marche
2014/2020, paragrafo 5.3.1 “Spese ammissibili”
dello schema di bando).
Non è previsto il sostegno per i costi indicati
nella lettera in esame del paragrafo 6. dell’art.
41 del Reg. (UE) n. 702/2014.
Non pertinente. Non è previsto il sostegno per
contratti di leasing pertanto non sono
ammissibili costi connessi ai contratti di leasing.
Nel caso dell’Azione 2 non sono compresi, e
quindi ammissibili, investimenti in macchinari e
procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e
delle risorse, ma solo il miglioramento di beni
immobili (foreste).
Verifica positiva. Gli investimenti connessi
all'uso del legno come materia prima o come
fonte di energia sono limitati alle lavorazioni
precedenti la trasformazione industriale
(investimenti della sola Azione 1). La DG
Agricoltura e Sviluppo rurale ci ha consigliato di
inserire quanto riportato nei primi due
capoversi del paragrafo 5.2 “Tipologia degli
investimenti ammissibili” dello schema di
bando. Non sono previsti investimenti per

Paragrafo 10

Paragrafo 11.

infrastrutture ed impianti che producono
energia da fonti rinnovabili quali la biomassa
legnosa. La sottomisura 8.6 è nel pacchetto di
sottomisure
legate
all’attuazione
della
sottomisura 16.6 del PSR Marche 2014/2020
“Costituzione di aggregazioni tra produttori di
biomassa forestale”, relativa alle filiere corte
foresta-legno-energia.
Verifica positiva. La presenza di un Piano di
gestione forestale o strumento equivalente per
superfici forestali detenute di estensione
superiore agli 80 ettari, Piani così come definiti
nel paragrafo 1. “Definizioni” dello schema di
bando, è una delle condizioni di ammissibilità
per ottenere il contributo (paragrafo 8.2.8.3.5.6
della Scheda della sottomisura 8.6 del PSR
Marche 2014/2020, punto 5, paragrafo 5.1.2,
dello schema di bando.
Verifica positiva. L’intensità di aiuto è del 40 %
dei costi ammissibili (paragrafo 8.2.8.3.5.8 della
Scheda della sottomisura 8.6 del PSR Marche
2014/2020, paragrafo 5.4.1, dello schema di
bando.

