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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ RURALI E
STRUTTURA DECENTRATA DI MACERATA
N.
7/DMC
DEL
30/12/2010
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013. Bando Misura 3.1.1 b) az d)
Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti
rinnovabili – DDS 117/S10 del 24/03/2010 - Approvazione graduatoria unica regionale.
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 approvare la graduatoria unica regionale, con riferimento al bando approvato con DDS n.
117/S10 del 24/03/2010 - Reg. CE n. 1698/05 – PSR 2007 – 2013 relativo alla Misura 3.1.1
sottomisura b) azione d) – "Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di
energia o calore da fonti rinnovabili", riportata nella allegata Tabella 1 che costituisce, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
 di precisare che la dotazione finanziaria complessiva della misura 3.1.1 sottomisura b) azione
d) – "Realizzazione di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti
rinnovabili", ai sensi della DGR n. 1041 del 30/07/2008, ammonta complessivamente ad euro
4.500.000,00 e che è prevista la riserva del 10% come stabilito dal Capitolo 5.1 del bando per
euro 450.000,00. Tale somma reintegrerà la dotazione finanziaria di bandi relativi alla misura
311 b) azione d) emanati successivamente ai termini di scadenza dei ricorsi eventualmente
presentati contro questa graduatoria;
 di garantire, attraverso tale riserva, la disponibilità di somme necessarie alla liquidazione di
domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere
riconosciute finanziabili;
 di dare atto che le domande risultate ammissibili sono 10;
 che, in relazione alla dotazione finanziaria, è possibile erogare gli aiuti, appartenenti alla
priorità ordinale 1, completamente ad un numero di domande pari a 8 e parzialmente alla
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domanda n. 4865 Marconi collocata alla 9^ posizione, per un contributo massimo pari ad €
220.871,34, a condizione che il beneficiario realizzi interamente il piano di miglioramento
ammesso in fase istruttoria;
 di stabilire che le risorse liberatesi dopo la prima assegnazione per effetto di economie,
rinunce e revoche, verranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del bando
successivo;
 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) azione d) – "Realizzazione di impianti di
produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili" approvato con DDS
117/S_10 del 24/03/2010 e dalle disposizioni comunitarie relative all’attuazione delle politiche
dello 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 2010 e successivi;
 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.

IL DIRIGENTE
Dr. Andrea Scarponi

- 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);
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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”;
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;
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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.

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 contestare 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.
Sono pervenute n.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.
Delle n. 10 domande ammissibili, secondo quanto previsto al punto 6.1 del richiamato bando DDS
117/S10 20109, n. 9 appartenevano alla priorità ordinale 1 - impianti di biogas per la produzione di
elettricità e calore, impianti per la produzione di calore con caldaie a legna di piccole/medie
dimensioni(< 250 KWe), impianti per la produzione di biocombustibili (pellets); mentre una
domanda alla priorità ordinale 3 - Impianti per la produzione di elettricità e calore con caldaie che
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utilizzano prodotti ligneo/cellulosici con impianti di piccole dimensioni (< 250 KWe), anche
attraverso la tecnica della pirogassificazione, altri impianti. Non vi erano domande appartenenti alla
priorità ordinale 2.
Tutti i beneficiari hanno provveduto ad inviare la dichiarazione, secondo il modello regionale
predisposto, per eventuali concessioni in De Minimis ai sensi del Reg. CE 1998/06, avvenute dalla
presentazione della domanda all’atto della redazione della graduatoria.
La ditta relativa alla domanda n. 4534, ha dichiarato di aver beneficiato di contributi in De Minimis
ai sensi del Reg. CE 1998/06, per un importo pari a €126.742,41, perciò il contributo ammissibile
di €500.000,00, è stato ridotto a €373.257,59.
Prendendo in considerazione le 10 (dieci) domande della priorità 1 e della priorità 3 si è
provveduto a formulare la graduatoria unica regionale definitiva sulla base della dotazione
finanziaria pari a euro 4.050.000,00, al netto della somma destinata alla riserva pari ad €450.000.
Il bando prevede che prima vengano finanziate tutte le domande appartenenti alla priorità ordinale,
poi, nel caso vi fossero ancora risorse, quelle della priorità ordinale 2 e poi a seguire quelle della
priorità ordinale 3.
Nella tabella 1, allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, viene
riportata la graduatoria nella quale si evidenzia che tutte le domande della priorità 1 sono
finanziabili per la somma pari a quella ammissibile con eccezione della domanda risultata in
posizione 9 che verrà finanziata parzialmente per mancanza di risorse disponibili. A detta
domanda (id.4865) è stato decurtato il contributo per un importo pari a €120.769,41. Il contributo
spettante ammonta pertanto ad € 220.871,34 che è comunque superiore al 50% di quello
ammissibile di €341.640,75. Il beneficiario n. 9 in graduatoria deve, pena la revoca dell’aiuto
realizzare completamente il piano ammesso in fase istruttoria.
La domanda ammissibile appartenente alla priorità ordinale 3 non può essere finanziata per
limitatezza di fondi. Il richiedente potrà presentare nuova istanza con il prossimo bando con le
modalità previste al punto 7.4 del bando.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando di accesso agli
aiuti per la Misura Misura 3.1.1 sottomisura b) azione d) – "Realizzazione di impianti di produzione,
utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili" approvato con DDS n. 117/S10 del
24/03/2010.
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) az d) Realizzazione
di impianti di produzione, utilizzo e vendita di energia o calore da fonti rinnovabili – DDS 117/S10
del 24/03/2010 - Approvazione graduatoria unica regionale”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Bordoni)
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- ALLEGATI -

Tabella 1 - Graduatoria unica regionale misura 311 b azione d) PSR Marche 2007/2013
POSI ZIONE

NUM
DOM

FINANZIABIL
ITA

PRIORITA'
ORDINALE

PUNTEGGIO

1

4534

Finanziabile

1

82,50

CUAA
TSOGNN31C66L736G

2

4579

Finanziabile

1

82,50

01382630414

3

4871

Finanziabile

1

82,50

02200520423

4

4863

Finanziabile

1

55,00

01419770423

5

4844

Finanziabile

1

55,00

02467730426

RAGIONE SOCIALE
TOSI
AZ. AGR. LUZI GIANNALBERTO
- ALESSANDRO & C. SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA VITO
CELESTE E C.
AZIENDA AGRICOLA TENUTA
MUSONE SOCIETA' AGRICOLA
A R.L.
SOCIETA' AGRICOLA 4C S.S.

COMUNE SEDE

PROV
SEDE

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

SAN LEO

RN

€1.589.903,95

€373.257,59

SANT'ANGELO IN
VADO

PU

€1.163.186,02

€459.793,51

SERRA SAN
QUIRICO

AN

€1.240.193,91

€496.077,56

JESI

AN

€2.064.188,49

€500.000,00

CASTELBELLINO

AN

€2.094.915,99

€500.000,00

MC

€1.514.477,89

€500.000,00

6

4861

Finanziabile

1

52,50

01731210439

AGRIENERGIA S.R.L. SOCIETA' TREIA
AGRICOLA

7

4866

Finanziabile

1

42,50

02471220422

VERDENERGIA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

POLVERIGI

AN

€1.448.458,17

€500.000,00

8

4845

Finanziabile

1

32,50

00958040438

CAMPOMAGGIO 86 SRL

CORRIDONIA

MC

€2.481.533,52

€500.000,00

9

4865

Parzialmente
Finanziabile

1

22,50

MRCKTA79T41A271Q

MARCONI

OFFAGNA

AN

€976.116,43

€220.871,34

10

4862

Non
Finanziabile

3

65,00

CHRGPR62T01F137Y

CHIARI GIAN PIERO

NOVAFELTRIA

RN

€800.000,00

0
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