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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P. F. PROGRAMMAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ASCOLI PICENO - FERMO
N.
7/PSD
DEL
21/04/2011
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Accordi agroambientali
d’area. Approvazione anno 2010 domande ammesse condizionate all’esito dei
controlli del SGIC. Elenco domande, ammesse, irricevibili, rinunce, non ammesse.

IL DIRIGENTE DELLA
P. F. PROGRAMMAZIONE E STRUTTURA DECENTRATA DI ASCOLI PICENO FERMO
-.-.(omissis)
-DECRETA di dare atto che le risorse destinate all’attivazione dei bandi della Misura 2.1.4 Bando per la realizzazione di
Accordi agro ambientali d’area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati per l’anno 2010
sono sufficienti a garantire la copertura di tutte le domande presentate risultate ammissibili, in quanto la
previsione di spesa effettuata da Agea applicando il calcolo dell’esito, è pari ad € 12.138,10;
 di inserire nell’allegato A, parte integrante del presente atto, l’elenco delle domande giudicate ammissibili
relative al suddetto accordo agroambientale d’area;
 di inserire nell’allegato B, parte integrante del presente atto, l’elenco delle domande giudicate inammissibili
relative all’accordo agroambientale d’area di cui ai punti precedenti;
 di applicare quanto disposto dalla DGR 490 del 04/04/2011 relativamente all’ammissibilità delle domande di
ampliamento delle superfici per le aziende già ammesse fino al 2011;
 di stabilire che sulle superfici e sui relativi premi le strutture decentrate agricoltura incaricate dell’istruttoria
potranno operare delle riduzioni sulla base dei controlli effettuati tramite il sistema integrato di gestione e
controllo (SIGC) e sulla base delle aree eleggibili e all’esito dei controlli in loco e dei controlli amministrativi
di cui all’art 9, paragrafo 1, comma 2, del regolamento CE 1975/05, volti a determinare le condizioni di
ammissibilità della domanda di aiuto;
 di autorizzare il Responsabile del Procedimento a predisporre quanto necessario per l’accesso degli aventi
diritto alla fase successiva del procedimento, al fine della definizione di tutte le procedure previste
dall’organismo pagatore;
 di stabilire che la spesa presunta per provvedere al pagamento delle domande inserite nell’allegato A, è pari a
€. 12.138,10 a cui sommare a titolo precauzionale la somma pari a € 9.749,40 delle domande irricevibili e non
ammissibili per soddisfare eventuali ricorsi per un totale pari ad € 21.887,50 e fa carico al totale delle risorse
destinate alla Misura 214 del PSR Marche 2007-2013 Accordi Agroambientali d’area;
 di comunicare, ai sensi dell’art.8, comma 3 della L.7 agosto 1990, n. 241 tramite la pubblicazione del presente
atto, sul sito www.agri.marche.it e sul bollettino ufficiale della Regione Marche, l’esito positivo
dell’istruttoria ai soggetti elencati nell’allegato A;
 di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti elencati nell’allegato B le cui
domande sono inammissibili, le motivazioni degli esiti istruttori negativi;
 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R.
n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it e sul portale www.siar.regione.marche.it.
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IL DIRIGENTE
(Dr. Lorenzo Bisogni)
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- ALLEGATI ALLEGATO A – Domande ammissibili

Beneficiario

Codice domanda

MENTILI TIZIANO

04710940968

MARCANTONI PIERINO

04710887250

PISTOLESI ENRICO

04710885494

VAGNARELLI TOMMASO

04710679665

LANCIOTTI VINICIO

04710916752

MURRI PROVINO

04710592652

ANTOLINI GIUSEPPE

04710886286

Ente
SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno

Ricevibilità Ammissibilità
Ricevibile

Ammissibile

Ricevibile

Ammissibile

Ricevibile

Ammissibile

Ricevibile

Ammissibile

Ricevibile

Ammissibile

Ricevibile

Ammissibile

Ricevibile

Ammissibile
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ALLEGATO B – Domande inammissibili

Beneficiario

Codice
domanda

ACCIARRI SOCIETA'
AGRICOLA S R L

047108965 SDA - Ascoli
09
Piceno

Ricevibile

047109275
85
047109458
92

Ricevibile
Non
Ricevibile

SCENDONI GIOVANNI
ALESIANI LUIGI

Ente

SDA - Ascoli
Piceno
SDA - Ascoli
Piceno

Ricevibili Ammissibil
tà
ità

Non
ammissibile

Non
ammissibile

Motivazioni
sintetiche
Manca requisito
superficie minima
in Integrata
avanzata.
Manca requisito
superficie minima
in Integrata
avanzata.
Domanda rilasciata
oltre i termini

