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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA
AGRICOLA,STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
N.
162/CSI
DEL
18/02/2015
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007/2013 – Bando misura 111Sott. A) Attività formativa per imprenditori
agricoli e forestali. Corsi tipologia 4 az. B- formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Domande non ammissibili.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA
AGRICOLA,STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
-.-.-

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.

-DECRETA di dichiarare non ammissibili 21 domande presentate ai sensi del DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 Bando Misura 111
Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e forestali. Corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente
la sicurezza sui luoghi di lavoro elencate nell’allegato, con le relative motivazioni, parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
 di comunicare tale provvedimento agli interessati, secondo quanto disposto dal manuale delle procedure dell’ADG;
 di pubblicare il presente atto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale
http://psr2.agri.marche.it;
 che il presente decreto può essere impugnato con ricorso al Tar o con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
http://psr2.agri.marche.it.
IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Luciani)

Impronta documento: 974F60002B0A36275AE6733FD7900B7D3BA994EC
(Rif. documento cartaceo 60D4F9C963861B60CC3B9191D4A5999FAAF5D4AA, 182/01//CSI_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
-

-

DGR n. 773 dell’11/06/2008 manuale delle procedure della domanda di aiuto dell’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
e sue modifiche e integrazioni.
DGR n. 1106 del 12 luglio 2010 “Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013”,
recante disposizioni operative di dettaglio del Manuale di AGEA OP
DDS n. 154/AFP del 02/05/2011 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. Aggiornamento semestrale. Testo
coordinato. ss. mm.
DDS n. 420/AFP del 26/07/2012 Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III
Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.
DDS 604/AFP del 23/07/2014 Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013.
Modalità semplificate presentazione varianti, adeguamenti tecnici, modifiche non sostanziali
DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 di approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura
111 a tipologia 4 azione b.
DDS n. 780/AFP del 24/09/2014 di proroga del termine per la presentazione delle domande al 20/10/2014;
DDS n. 850/AFP del 16/10/2014. di integrazioni al bando, proroga per la presentazione delle domande al 31/10/2014 e
incremento risorse;
DGR n. 1359 del 09/12/2014 di incremento delle risorse per la misura 111 a) bando sicurezza
DDS 1036/AFP del 10/12/2014 Reg. CE n. 1698/05–PSR Marche 2007-2013-Misura 111 a) Att. formative imprenditori
agricoli e forestali. DDS n. 620/AFP del 31/07/14 bando corsi tipologia 4 azione b– incremento dotazione
finanziaria–modifica procedure attribuzione priorità.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con il DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 è stato approvato il bando relativo alla Misura 1.1.1. a), corsi di formazione tipologia
4 azione b formazione inerente la sicurezza del PSR Marche 2007-2013 prevedendo come scadenza le ore 13,00 del
30/09/2014, termine prorogato al 20/10/2014 con DDS n. 780/AFP del 24/09/2014 e al 31/10/2014 con il DDS 850/AFP
del 16/10/2014.
Quest’ultimo atto ha anche integrato le risorse disponibili portandole da € 500.000,00 a € 668.200,00 ed ha introdotto la
possibilità di accedere ai corsi anche agli agricoltori non iscritti alla Camera di Commercio in quanto con un volume di
affari inferiore alla soglia prevista a norma della legge n. 77/1997.
Delle domande presentate, pari a 1866, 5 sono risultate irricevibili. Il contributo richiesto ammonta a € 1.447.249,00 a fronte di
una dotazione finanziaria disponibile di € 1.448.200,00, come stabilito dalla DGR n. 1359 del 09/12/2014 (che ha incrementato
le risorse per tale misura) e dal DDS 1036/AFP del 10/12/2014.
A conclusione delle verifiche di ammissibilità e della successiva revisione sul 5% delle domande sono risultate
ammissibili 1829 domande corrispondenti ad un contributo €1.418.745,00, parzialmente inammissibili 2 domande,
inammissibili 28 domande.
A seguito della comunicazione degli esiti delle istruttorie, come previsto dal manuale delle procedure dell’AdG, per n.8 domande
è stato richiesto il riesame.
Dopo aver analizzato le memorie scritte presentate, il CCM ha ritenuto di ammettere n. 7 domande, mentre ha confermato
l’inammissibilità della domanda ID 13965, richiedente Marchei Marco, in quanto la modifica alla Camera di Commercio che
consiste nell’iscrizione nella sezione speciale imprese agricole, è avvenuta dopo la presentazione della domanda di aiuto.
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Nell’Allegato al presente atto sono indicate le 21 domande risultate inammissibili con le relative motivazioni.
Per consultare le informazioni di dettaglio il richiedente può accedere al Sistema Informativo Agricolo Regionale
(http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR
Marche 2007-2013 – Asse 1 – Bando Misura 111 Sottomisura a) Attività formative per imprenditori agricoli e
forestali. Corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro. DDS n. 620/AFP del
31/07/2014. Domande non ammissibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI Elenco domande non ammissibili
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ELENCO NON AMMISSIBILI
NUM
DOMANDA

CUAA
MRBMRC74R13D007L
VTLGPP65S07D488P

RAGIONE SOCIALE

MOTIVAZIONE

1

12397

2

12828

3

12894

02137350415

4

12942

01411730441

5

12957

SCNBRN53P23D808V

MONTANARI SNCDI MONTANARI SAURO E
ANTOGNOLI VALLI
FRATELLI COZZI S.N.C. DI COZZI ALBERTO
E GIOVANNI
ASCANI BRUNO

6

12980

01472220423

GIANCAMILLI MARCO & C. S.N.C.

7

12996

FLRFNC70H12L435F

8

13096

CRDFRZ68M04G514Q

FLORAL DESIGNER FLORIO DI FLORIO
FRANCO
CARDELLINI FABRIZIO

9

13469

BLPMRZ53H08I459Y

BELPASSI MAURIZIO

10

13515

00362580417

11

13677

02068010442

12

13737

BRRSDR63B18H886Y

13

13770

BRCRNN76R54D542M

14

13797

QNZRRT69B24H769Q

QUINZI ROBERTO

15

13923

SLDCLM50A11A462F

SALADINI CARLO MARIA

16

13965

MRCMRC83C31H769N

AZIENDA AGRICOLA MARCHEI MARCO

17

14126

NGLFNC56S63A462R

EREDI BRUTI MARINI MARINO DI ANGELINI
FRANCESCA MARIA

Dalla Visura della Camera di Commercio risulta iscritta con la qualifica di impresa artigiana e non si
rileva che svolga attività agricola, anche di tipo secondario.
Dalla Visura della Camera di Commercio risulta attività di TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
Dalla Visura della Camera di Commercio risulta iscritta nella sezione ordinaria per attività di
esercizio e noleggio di macchine agricole conto terzi
Dal fascicolo aziendale risulta attività di fabbricazione di altri articoli Attività non agricola
Dal fascicolo aziendale risulta attività consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Dal fascicolo aziendale risulta attività di noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale Attività non agricola
Dal fascicolo aziendale risulta attività di cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi e
giardini - attività non agricola
Dalla visura camerale non si evince l`iscrizione nella sezione speciale "impresa agricola/coltivatore
diretto", ma solo quella di Piccolo Imprenditore.
Risulta come ditta artigiana iscritta al relativo ALBO - codice ATECORI 81.3
Dalla visura camerale non si evince l`iscrizione nella sezione speciale "impresa agricola/coltivatore
diretto", ma solo quella di Piccolo Imprenditore.
Dalla visura camerale non si evince l`iscrizione nella sezione speciale "impresa agricola/coltivatore
diretto", ma solo quella di Piccolo Imprenditore.
Il discente non risulta essere imprenditore agricolo. Infatti dalla visura camerale l’impresa è
individuale il cui titolare è Saladini Carlo Maria, mentre per il corso è stato indicato Saladini Corrado
Dalla visura camerale non si evince l`iscrizione nella sezione speciale "impresa agricola/coltivatore
diretto", ma solo quella di Piccolo Imprenditore.
Dalla visura camerale il titolare è Angelini Francesca Maria e non Angelini Sergio, indicato come
discente.

18

14184

VERNA ANTONIO

Dalla visura camerale risulta essere un’impresa di turismo rurale con sola ospitalità.

19

14267

SCALBI GIANFRANCO

Dalla visura camerale risulta essere un’impresa artigiana.

VRNNTN48S15G141K
SCLGFR67H04L500X

MORBIDELLI MARCO

Dal fascicolo aziendale si evince che la superficie aziendale è pari a 0

VITALINI GIUSEPPE

Dalla Visura della Camera di Commercio l’attività risulta cessata il 17/03/1999

COOPERATIVA AGRICOLA ‘LA FORMICA‘
PICCOLA SOCIETA‘ COOPERATIVA A R.L.
SOCIETA‘ AGRICOLA F.LLI GRILLI S.S. DI
GRILLI GIANMARCO E GRILLI PIERPAOLO
BERARDINELLI SANDRO
AZIENDA AGRICOLA CIRCE DI ARIANNA
BARCHETTA

Dalla Visura della Camera di Commercio risulta un’impresa artigiana
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14344

TDRCTD58C15A366I

Ancona
T. C. DI TODERI
CUSTODE

21

14435

NGLFRZ88B28A462G

ANGELUCCI FABRIZIO

Data:

5

Dalla visura camerale risulta essere un’impresa artigiana
Dalla visura camerale non si evince l`iscrizione nella sezione speciale "impresa agricola/coltivatore
diretto", ma solo quella di Piccolo Imprenditore.
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