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DECRETO DEL DIRIGENTE
DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E
STRUTTURA DECENTRATA DI MACERATA
N.
6/DMC
DEL
30/12/2010

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 3.1.1 b azione d
Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti
rinnovabili – DDS 117/S10 del 24/03/2010 – Domande non ammissibili.
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'art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20,
- DECRETA di dichiarare non ammissibili n. 4 domande presentate, ai sensi del bando approvato con
DDS 117/S_10 del 24/03/2010 - Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Misura 3.1.1 b)
azione d) “Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da
fonti rinnovabili” riportate nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per
i motivi riportati sinteticamente nel documento istruttorio del presente atto ed integralmente
nella check list e nel verbale di esito del riesame, consultabili a sistema dal richiedente e a
ciascuno comunicati con le modalità di cui al punto seguente;
 di comunicare tale provvedimento agli interessati, secondo quanto disposto dal Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione del P.S.R.-Marche, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente la motivazione del diniego di ogni singola richiesta nonché
l’indicazione delle modalità per proporre eventuale ricorso;
 di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003;

IL DIRIGENTE
Dr. Andrea Scarponi

Impronta documento: 06AC8856BD67582D3CF76FDB19BC7FCCFC159920
(Rif. documento cartaceo 7784BE61E371A26361DDA69FD72C68862BC4751F, 7/01//DMC_L)
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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);
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 o 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
Reg. (CE) 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
Reg. (CE) 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 del 8 giugno 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 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 d’applicazione
del Reg. (CE) 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;
Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato
approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 100 del 29/07/2008 “Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del
Consiglio del 20 settembre 2005”;
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Nota Commissione Europea ARES (2009) 201586 del 22 luglio 2009 di approvazione di alcune
modifiche al PSR Marche
DGR n. 773 del 11/06/2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR
2007/2013” e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013;
DGR n. 1041 del 30/07/2008 “Reg. CE 1698/05 – PSR – Approvazioni disposizione attuative
per le misure 111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica del programma.
DDS 194/S10 del 03/07/2009 manuale delle procedure dell’autorità di gestione – Sezione III
Procedure specifiche per asse e per misura;
DDS 328/S10 del 22/10/2009 – PSR Marche 2007-2013 chiarimenti relativi alle procedure di
presentazione delle domande.
DGR 2214 del 28/12/2009 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 133 e 3.1.1. Sottomisura b)
azioni c e d – modifiche e rettifiche alle disposizione attuative di cui alla DGR 1384/08 e alla
DGR 1446/09.
DDS 434/S10 del 30/12/2009 – Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 –
Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di
produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili
DGR 251 del 09/02/2010 Regolamento CE1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111, 122,125, 211, 212,
214, 221, 511, accordi agro ambientali d’area e filiere locali – modifiche e rettifiche alle
disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR
2214/09;
DDS n. 40/S10 del 12/02/2010 – Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013
– Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Realizzazione di impianti di
produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili – RETTIFICA;
DGR n. 443 del 15/03/2010 – Modifica della DGR n. 2214/2009 relativamente alle Disposizioni
Attuative della misura 311 sottomisura b) azione d) “Produzione, utilizzo e vendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
DDS 117/S10 del 24/03/2010 - Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 –
Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Energia da fonti rinnovabili – Proroga
presentazione domande e approvazione testo coordinato;
DDS n. 249/S10 del 08/06/2010 - Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013
– Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Energia da fonti rinnovabili –
Proroga permesso presentazione permesso di costruire e DIA;
DDS n. 316/S10 del 20/07/2010 - Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013
– Asse III° – Bando Misura 3.1.1. Sottomisura b) - Azione d) Energia da fonti rinnovabili –
Termine unico per la presentazione dimostrazione cantierabilità investimento.
DDS 68 del 25/02/2010 relativo alla modifica al manuale delle procedure dell’autorità di
gestione.
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con DDS n. 434/S10 del 30/12/2009 è stato approvato il bando per l’accesso ai benefici della
Misura 3.1.1 sottomisura b) azione d) – "Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita
di energia o calore da fonti rinnovabili" del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.
Con DDS n. 117/S10 del 24/03/2010 è stato prorogato il termine per la presentazione delle
domande ed è stato approvato il testo coordinato, che integra e sostituisce il bando di cui al DDS
n. 434/S10 del 30/12/2009, tenendo conto delle modifiche e delle integrazioni apportate al
suddetto DDS n. 434/S10 con il DDS n. 40/S10 del 12/02/2010 e con lo stesso DDS n. 117/S10 al
fine di adeguarsi alla DGR n. 251 del 09/02/2010 ed alla DGR n. 443 del 15/03/2010.
Tutte le domande pervenute entro i termini previsti sono state istruite secondo quanto previsto dal
bando di attuazione, al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da
assegnare a ciascuna ditta. Tutte le istanze, sono state valutate mediante la compilazione di una
check list e di un rapporto istruttorio informatizzato, presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e
acquisiti a protocollo tramite Paleo.
Gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante raccomandata A/R. Agli interessati è stata data la
possibilità di proporre osservazioni a tali esiti, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione,
mediante l’invio di memorie scritte al C.C.M. 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.
A seguito del bando sono pervenute 15 domande, di cui 1 valutata non ricevibile. Le restanti 14
sono state istruite con il seguente esito: n. 10 ammissibili, n. 4 non ammissibili.
Le motivazioni sintetiche della non ammissibilità delle domande sono riportate nell’elenco che
segue.

1) SOC. AGR. DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S. – CUAA 01246270431 ID 4848
Non viene soddisfatta la condizione di accesso prevista al paragrafo 3.2 del bando in quanto
non viene dimostrato il possesso del fondo nel quale viene realizzato l`investimento. Infatti le
sole forme di possesso contemplate sono la proprietà, l`usufrutto ed il contratto di affitto. Il
conferimento in godimento alla società tramite atto di modifica societaria non può essere
equiparato al contratto di affitto quale diritto reale per la dimostrazione del possesso, non
trattandosi di cooperativa agricola, avente uno status giuridico particolare rispetto alle società
semplici, spa e srl.
2) COLONNA NICOLA – CUAA 01123200436 ID 4850.
La ditta non ha presentato l’esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale entro il 13
settembre 2010 (DDS n. 316 del 20/07/2010) e non soddisfa quindi i requisiti di cantierabilità
previsti dal bando al par 3.3.7.
3) CAVATORTA PAOLO – CUAA CVTPLA53M01G337W ID 4765.
La ditta non ha presentato il titolo abilitativo (Permesso a costruire o D.I.A) entro il 13/09/2010
(DDS n.316/S10 del 20/07/2010). Non soddisfa quindi i requisiti di cantierabilità previsti dal
bando al par 3.3.7.
4) SOC. AGR. COOP. TORRESE AGROENERGETICA – CUAA 0230910448 ID 4851.
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La ditta non ha presentato il parere favorevole della Valutazione di Impatto Ambientale entro il
13/09/2010 e non soddisfa quindi i requisiti di cantierabilità previsti dal bando al par 3.3.7 e dal
DDS n. 316 del 20/07/2010.
Alle ditte sopra riportate, ed indicate nell’allegato che costituisce, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, verrà comunicata la non ammissibilità completa di motivazioni contenute nella
check list e nel verbale di esito del riesame.
Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente
per oggetto: ”Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 3.1.1 b) azione d)
Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili –
DDS 117/S10 del 24/03/2010 – Domande non ammissibili”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Bordoni)
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- ALLEGATI TABELLA 1 - DOMANDE NON AMMISSIBILI
PRO NUM
CUAA
STATO
GR. DOM.
Non
1 4848
01246270431
ammissibile
Non
2 4850
CLNNCL58T10E783I
ammissibile
Non
3 4765
CVTPLA53M01G337W
ammissibile
Non
4 4851
02030910448
ammissibile

RAGIONE SOCIALE

VIA

COMUNE

SOCIETA’ AGRICOLA DI
PIETRANTONIO ANDREA E C. S.S.

VIA MONTECAVALLO, 3

COLONNA NICOLA

C.DA MONTALBANO, 42/B MACERATA

VIA CROCIFISSO DELLA
VALLE, 158
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA CONTRADA SAN PIETRO,
TORRESE AGROENERGIA
SCN
CAVATORTA PAOLO
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