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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E
STRUTTURA DECENTRATA DI MACERATA
N.
9/DMC
DEL
24/02/2011
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05–D.A.n. 85/08–PSR Marche 2007–2013–Asse III°–Bando
Misura 3.1.1. Sottomisura b) – Azione c. Approvazione graduatoria unica regionale –
DDS n. 433/S10 del 30/12/2009.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E
STRUTTURA DECENTRATA DI MACERATA
-.-.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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETAdi approvare la graduatoria unica regionale relativa al DDS n. 433/S10 del 30 dicembre 2009 “PSR
Marche 2007–2013 – Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività
delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” – Azione c), riportata nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di confermare che la dotazione finanziaria complessiva della Misura 3.1.1. Sottomisura b) – azione
c) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” ammonta ad euro
1.000.000,00;
di stabilire che dall’importo di euro 1.000.000,00 deve essere sottratta la somma di euro 100.000,00
quale quota di riserva del 10% prevista al paragrafo 6.2 del bando necessaria a garantire la
disponibilità di somme per procedere alla liquidazione delle domande che, a seguito di ricorsi
amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili;
di stabilire, pertanto, che le risorse che possono essere assegnate con la presente graduatoria
corrispondono ad euro 900.000,00;
di dare atto che le domande risultate ammissibili sono 15;
che, in relazione alla dotazione finanziaria, è possibile erogare gli aiuti ad un numero di domande
pari a 9;
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di confermare che, secondo quanto stabilito dal bando, le risorse liberatesi dopo la prima
assegnazione per effetto di economie, di rinunce o di revoche, verranno destinate ad aumentare la
dotazione finanziaria di eventuali successivi bandi della Misura 3.1.1. Sottomisura b)
“Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” – Azione c)”;
di fare obbligo ai beneficiari di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando di accesso agli
aiuti per la Misura 3.1.1. Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio
di nuove attività” – Azione c)” e dalle disposizioni comunitarie relative all’attuazione delle politiche di
Sviluppo Rurale, pena la revoca degli aiuti;
che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche quota
FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità
del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2011 e successivi;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it. e sul portale
www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dottor Andrea Scarponi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

-

-

-

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della Politica
Agricola Comune, e successive modifiche.
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).
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune.
Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013).
Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/Ce che
stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili
all’obiettivo di convergenza.
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1698/2005.
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Regolamento (CE n. 482/2009 della Commissione dell’8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1974/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
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-

-

-

-

-

1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni
delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR.
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.
Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Marche.
Delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 100 del 29 luglio 2008 “Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Marche 2007 – 2013 in attuazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20
settembre 2005”.
Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione
del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 194/S10 del 3 luglio 2009 avente per
oggetto: “manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2007 – 2013 – sezione III. Procedure
specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 1° semestre Testo coordinato”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10 del 22 ottobre 2009 avente
per oggetto: “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013 – chiarimenti relativi alle procedure di
presentazione domande”.
Delibera di Giunta Regionale n. 2214 del 28 dicembre 2009 avente per oggetto “Regolamento (CE)
1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche – approvazione delle Disposizioni Attuative
per le misure 1.3.3. e 3.1.1. b azioni c) e d) – Modifiche e rettifiche alle Disposizioni attuative di cui alla DGR
1384/08 e alla DGR 1446/09”.

-

Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 68/S10 del 25 febbraio 2010 avente
per oggetto: “manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 2007 – 2013 – sezione III. Procedure
specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 2° semestre. Testo coordinato”.

-

Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 12 luglio 2010 avente per oggetto: “Adozione “Manuale delle
procedure e dei controlli domande di pagamento del PSR 2007/2013”, recante disposizioni operative di
dettaglio del manuale di AGEA OP.”.
Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 375/S10 del 6 settembre 2010 avente
per oggetto: “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013,
recante disposizioni operative di dettaglio del manuale di AGEA OP. Integrazioni.”.

-

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) 2007-2013 con la misura 3.1.1.
Sottomisura b) “Diversificazione dell’attività delle aziende agricole ed avvio di nuove attività” – Azione
c) – intende perseguire l’obiettivo strategico dell’aumento della occupazione nelle aree rurali favorendo
lo sviluppo multifunzionale dell’azienda agricola.
La misura prevede la concessione di aiuti in conto capitale per la ristrutturazione edilizia o
l’adeguamento funzionale di fabbricati, l’acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi, l’acquisto di
impianti e di macchinari etc., come meglio descritto al paragrafo 2 del Bando di attuazione della Misura
3.1.1.
Lo stesso bando stabilisce 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.
Tutte le domande pervenute entro i termini previsti sono state istruite secondo quanto previsto dal
bando di attuazione e con le modalità impartite dal manuale delle procedure, approvato dall’ Autorità di
Gestione del PSR Marche, al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da
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assegnare a ciascuna ditta. Tutte le istanze, come stabilito dal PSR approvato con DA 100/08 del
29/07/2008, sono state valutate dai singoli istruttori a cui le domande sono state assegnate, mediante
la compilazione di una check–list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR, sottoscritti
digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo.
Al fine di poter esercitare il corretto potere di controllo sulle attività espletate dagli istruttori, ogni
responsabile provinciale in qualità di revisore, ha provveduto al controllo suddetto sul 5% di pratiche
istruite.
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante
raccomandata A/R e, agli interessati, è stata data la possibilità di contestare tali esiti, entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie. Gli esiti del riesame sono stati
acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai richiedenti attraverso il SIAR – Sistema Informativo
Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la
presentazione della domanda.
Sono pervenute complessivamente 17 domande, tutte ricevibili; durante la fase istruttoria la ditta
titolare della domanda con id n. 4847 ha deciso di rinunciare alla sua richiesta; delle 16 istanze rimaste
15 sono risultate ammissibili mentre una sola domanda è stata valutata non ammissibile.
Successivamente si è provveduto a formulare la graduatoria unica regionale definitiva e ad individuare,
sulla base della dotazione finanziaria complessivamente ricondotta ad euro 900.000,00, tra le
domande ammissibili, le domande finanziabili risultate pari a n. 9, come indicato nell’allegato, parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Si precisa, però, che per quest’ultima l’aiuto assegnato risulta parziale, corrispondente al residuo
contributo disponibile della misura, stabilendo, in ogni caso, l’obbligo da parte del beneficiario di
realizzare tutti gli investimenti programmati ed ammessi in sede istruttoria.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando di accesso agli aiuti
per la misura 3.1.1. e dalle disposizioni comunitarie relative all’attuazione delle politiche dello Sviluppo
rurale, pena la revoca degli aiuti.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche quota
FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del
capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2011 e successivi.
In considerazione della complessità dei progetti presentati, delle concomitanti attività istruttorie di altre
misure del PSR e della necessità di procedere ad una serie di supplementi di istruttoria disposti da
Comitato di Coordinamento della Misura 3.1.1., relativi ad una domanda presentata nella Provincia di
Pesaro Urbino, che ha comportato, di fatto, uno spostamento dei termini per valutare l’ammissibilità
delle domande, è stato possibile predisporre la graduatoria unica regionale solo alla data attuale.
Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per
oggetto: “Reg. CE n. 1698/05–D.A.n. 85/08–PSR Marche 2007–2013–Asse III°–Bando

Misura 3.1.1. Sottomisura b) – Azione c. Approvazione graduatoria unica regionale –
DDS n. 433/S10 del 30/12/2009.”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Leonardo Lopez.)

- ALLEGATI -
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POSIZIONE

NUM
DOMANDA

FINANZIABILITA

PUNTEGGIO

PROV
SEDE

SPESA
AMMESSA

1

4849

Finanziabile

70,00

CHRPPL86H23E388I

CHIARALUCE PIERPAOLO

AN

€ 330.836,00

€ 142.390,80

2

4869

Finanziabile

70,00

02177760416

SOCIETA' AGRICOLA COLLEVERDE S.S.
DI TONTINI FRANCESCO & C.

PU

€ 209.800,00

€ 94.410,00

3

4870

Finanziabile

65,00

02229300419

FABBRICA DELLA BIRRA TENUTE
COLLESI SRL

PU

€ 443.250,00

€ 199.462,50

4

4868

Finanziabile

62,50

DNSNTN71C17H769I

DIONISI ANTONIO

AP

€ 238.162,55

€ 105.806,54

5

4698

Finanziabile

55,00

CRZLSE80P41L498Q

"IL MULINO VECCHIO" DI CARIZI ELISA

PU

€ 217.938,96

€ 98.072,53

6

4853

Finanziabile

55,00

DSLVLC62H43Z602Q

DA SILVA VERA LUCIA

MC

€ 31.360,00

€ 9.408,00

7

4835

Finanziabile

52,50

NRDGNB43H24I661K

NARDI GIOVAN BATTISTA

MC

€ 113.710,52

€ 50.963,48

8

4864

Finanziabile

50,00

01674000433

SOCIETA' AGRICOLA SAPUTI SOC. AGR.
SEMPLICE

MC

€ 230.000,00

€ 80.500,00

9

4839

Finanziabile

50,00

NGLGLI74H14D488F

ANGELONI GIULIO

PU

€ 673.982,03

€ 118.986,15

10

4549

Non Finanziabile

40,00

LCNDGI83R19I156C

LUCIANI

MC

€ 43.330,00

€ 18.268,50

11

4498

Non Finanziabile

40,00

01988090443

AZIENDA AGRICOLA MANCINI SOC.
AGRICOLA SEMPLICE

AP

€ 446.328,87

€ 156.158,66

12

4545

Non Finanziabile

40,00

01582500433

SOCIETA' AGRICOLA IL BOCCALE D'ORO
DI BIANCHI LUCIANO E SIMONE SNC

MC

€ 38.182,50

€ 12.969,75

13

4511

Non Finanziabile

37,50

01625750441

SACCHINI PAOLO E BRACALENTE LUIGI
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

FM

€ 176.940,00

€ 61.191,50

14

4552

Non Finanziabile

32,50

LRTDNC50H05C745J

LAURETI

MC

€ 255.678,25

€ 88.303,28

15

4497

Non Finanziabile

20,00

MRTLVR58E12G516C

MORETTI

AP

€ 22.156,00

€ 6.913,80

CUAA

RAGIONE SOCIALE
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