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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P. F.
FORESTAZIONE

N.

101/FOR

DEL

23/12/2013

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1. “Primo
imboschimento di terreni agricoli” – Approvazione graduatoria unica regionale - DDS
570/AFP del 26/08/2013 – IVà scadenza.

IL DIRIGENTE DELLA P. F.
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'art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20,
- DECRETA di approvare la graduatoria unica regionale relativa al DDS n.570/AFP del 26/08/2013 - PSR Marche
à
2007-2013 - Asse II - misura 2.2.1 “Primo imboschimento di terreni agricoli” anno 2013 - IV ,
riportata nell’elenco allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 di prendere atto che le domande risultate ammesse sono n. 24;
 di dare atto che l’importo complessivo dei contributi ammessi ammonta ad € 405.563,23 e le
disponibilità finanziarie previste dal bando di cui al DDS 570/AFP del 26/08/2013 sono pari ad €
500.000,00 e quindi sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse indicate nell’allegato A al
presente atto, senza procedere alla formulazione della graduatoria unica regionale in quanto le risorse a
disposizione sono superiori a quelle ammesse;
 che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano finanziario PSR Marche quota
FEASR e quota della Stato;
 di comunicare il provvedimento agli interessati, conformante alle disposizioni del manuale delle
procedure dell’ADG, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
 che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la
copertura finanziaria relativa all’attuazione della misura 2.2.1. del PSR Marche 2007 – 2013 è garantita
dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione per estratto sul BUR
Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003., nonché sul sito regionale http://www.agrimarche.it e sul
portale http://siar.regione.marche.it.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento














Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale sono stati adottati “Gli
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra
citato Reg. (CE) n. 1698/05;
Regolamento (CE) n. 1975/2006 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;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31ottobre
2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell’11/01/2007;
Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
D.A. 85 del 17/03/2008 del Consiglio Regionale concernente “Programma di sviluppo rurale della regione Marche in
attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005”.;
DA 100/08 del 29/07/2008. “Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in attuazione del
Regolamento CE n, 1698 del Consiglio del 20/09/2008”;
D.G.R. 773 del 11/06/2008 adozione “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013”;
DGR 1184 del 02/08/2013 avente per oggetto Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche
– Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure 1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a.,
3.1.1bc. e 3.1.1bd. – Modifica delle Disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) ed alla DGR
127/13 (Misura 126) – Modifica dei criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12.
DDS 570/AFP del 26/08/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse II
– Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno 2013.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con la delibera di Giunta regionale n. 1184 del 02/08/2013 sono state emanate le disposizioni attuative per la
misura 2.2.1.ed è stata definita la dotazione finanziaria della misura.
Il bando di attuazione della misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli è stato approvato con
D.D.S. n. 570/2013 stabilendo i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti, provvedendo, tra l’altro, ad
identificare i beneficiari dei contributi, a determinare i titoli di priorità ed a specificare la documentazione da allegare
alle domande.
à
Entro la data di scadenza prevista del 18/10/2013 per la presentazione delle domande (IV scadenza) sono
pervenute complessivamente n. 33 domande.
Le risorse finanziarie disponibili sono state individuate sia con la DGR n.1184/2013 e poi con il DDS
n.570/2013 complessivamente in €500.000,00.
La disponibilità finanziaria comprende l’aiuto per l’investimento, il premio annuale a copertura dei costi di
manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni, ed il premio annuale a copertura della perdita di reddito, per un
periodo di 10 (dieci) anni.
Entro i termini e con le modalità previste dal bando sono state presentate n.71 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.
Per tali 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.
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Per n. 9 domande è stato comunicato ai richiedenti l’esito di non ammissibilità, ed entro i termini previsti
hanno presentato memorie scritte e richiesta di riesame che sono state esaminate e valutate dal Comitato di
coordinamento di misura in diverse sedute. Per n.7 domande le istanze di riesame sono state dichiarate non
ammissibile e sono state notificate ai richiedenti le comunicazioni relative. Le conclusioni sono state riportate
nell’apposita sezione del Siar.
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 per un importo
complessivi di contributo ammesso pari ad €405.563,23. La disponibilità finanziaria del presente bando, pari a €
500.000,00 essendo superiore all’importo complessivo del contributo richiesto permette di finanziare tutte le 24
domande presenti nella graduatoria.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando, di cui al decreto n.
570/AFP del 26/08/2013 e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, compreso il manuale dell’organismo
pagatore che regolamentano gli aiuti.
Il procedimento relativo alle domande di pagamento sia per la parte strutturale che per la parte a superficie è
regolata dai rispettivi manuali delle procedure.
Dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura
finanziaria relativa all’attuazione della Misura 2.2.1 del PSR Marche 2007 – 2013 è garantita dalla quota FEASR e
dalla quota dello Stato.
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 II – Bando misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli”
à
– Approvazione graduatoria unica regionale - DDS 570/AFP del 26/08/2013 - IV scadenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabrizio Cerasoli
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- ALLEGATI Allegato A
BANDO Decreto n. 570/AFP del 26/08/2013 : PSR 2007/2013 - Misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni agricoli”.
GRADUATORIA DEFINITIVA (ID .n 6730947 del 23/12/2013)
NUM
DOMANDA

FINANZIABILITA

PUNTEGGIO

CUAA

1

10667

Finanziabile

60,00

RMGMLE63H25L500A

ROMAGNOLI EMILIO

URBINO

PU

€63.366,81

€54.628,69

€54.628,69

2

10680

Finanziabile

50,00

MGLNNT55S69F623K

MAGLIE ANTONIETTA

FRONTONE

PU

€21.549,18

€18.404,81

€73.033,50

3

10650

Finanziabile

50,00

CTNSNO63R48G479G

CATANI SONIA

PIOBBICO

PU

€29.866,59

€25.742,61

€98.776,11

4

10695

Finanziabile

50,00

PRCRRT62E25I459X

PIERUCCI ROBERTO

SASSOCORVARO

PU

€21.027,05

€16.641,52

€115.417,63

5

10696

Finanziabile

40,00

MRTSVN63R23I459M

MARTELLI SILVANO

SASSOCORVARO

PU

€19.428,25

€15.254,59

€130.672,22

6

10663

Finanziabile

40,00

MRCGRL77L13A366Z

MARCHEGIANI GABRIELE

ARCEVIA

AN

€17.071,93

€14.764,27

€145.436,49

7

10644

Finanziabile

40,00

MNNSFN65S14I459Y

MANENTI STEFANO

LUNANO

PU

€20.911,50

€18.035,55

€163.472,04

8

10611

Finanziabile

40,00

MRAMRZ53L30E743H

MAURI MAURIZIO

LUNANO

PU

€26.487,90

€22.845,03

€186.317,07

9

10601

Finanziabile

30,00

MNCDNL83R15D749D

MENCARINI DANIELE

SANT'IPPOLITO

PU

€9.823,96

€8.458,65

€194.775,72

CASTELFIDARDO

AN

€13.461,26

€11.777,88

€206.553,60

RAGIONE SOCIALE

COMUNE SEDE

PROV
SEDE

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

PROGRESSIVO
CONTRIBUTO
TOTALE

POSIZI
ONE

10

10609

Finanziabile

30,00

SVRMSM77L04E690N

SAVORETTI
MASSIMILIANO

11

10649

Finanziabile

30,00

DMNNZR45R30D653S

DOMINICI NAZZARENO

FIUMINATA

MC

€11.753,39

€8.819,99

€215.373,59

12

10669

Finanziabile

30,00

ZMPRLD36B11A329C

ZAMPONI ERALDO

POGGIO SAN VICINO

MC

€26.493,94

€24.471,87

€239.845,46

13

10675

Finanziabile

30,00

BGGFNC56L05H876C

BIAGGI FRANCO

SAN GINESIO

MC

€15.049,14

€12.396,29

€252.241,75
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€7.018,95

€6.297,66

€258.539,41

AN

€9.402,12

€7.503,35

€266.042,76

FM

€11.228,85

€9.469,36

€275.512,12

MONTE GRIMANO
TERME

PU

€49.639,42

€42.812,35

€318.324,47

14

10676

Finanziabile

30,00

FRNCRN59A60E783J

FRANCIONI CATERINA

TOLENTINO

MC

15

10660

Finanziabile

20,00

BGTPLA68A28D007B

BIAGETTI PAOLO

CORINALDO

16

10645

Finanziabile

20,00

GRGPRZ59D24L279X

GIORGETTI PATRIZIO

TORRE SAN PATRIZIO

17

10646

Finanziabile

20,00

00360710412

MATTEI GIOVANNI E
MATTEO SOCIETA‘
SEMPLICE

18

10692

Finanziabile

10,00

SCLSND50L17C704S

SCALPELLI SECONDO

CINGOLI

MC

€15.660,00

€13.620,00

€331.944,47

19

10693

Finanziabile

10,00

PRNMLA35P60C704C

PIERANTONELLI AMALIA

CINGOLI

MC

€28.093,76

€24.413,82

€356.358,29

20

10716

Finanziabile

10,00

GRFTRJ63H47Z401P

GRIFFITHS TAMARA
JULIANA

AMANDOLA

AP

€13.299,70

€11.072,95

€367.431,24

21

10721

Finanziabile

10,00

TRVVTR58H21C935Q

TRAVANTI VITTORIO

COMUNANZA

AP

€6.659,88

€5.605,30

€373.036,54

22

10723

Finanziabile

0,00

SMNMRA33E01C321Q

SIMONETTI MARIO

CASTIGNANO

AP

€10.366,46

€8.398,18

€381.434,72

23

10654

Finanziabile

0,00

SNGNNA45M46I608K

SINIGAGLIA ANNA

SENIGALLIA

AN

€5.738,93

€4.514,02

€385.948,74

24

10624

Finanziabile

0,00

02000270419

AZIENDA AGRICOLA IL
BOSCHETTO DI
ANDREONI ANGELINO &
PENSERINI FILOMENA
SOCIETA‘ AGRICOLA S.S.

COLBORDOLO

PU

€23.235,25

€19.614,49

€405.563,23

