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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA
AGRICOLA,STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
N.
164/CSI
DEL
19/02/2015
Oggetto: DDPF n. 505/CSI e n. 506/CSI del 23/12/2014. Integrazioni elenco domande ammissibili finanziabili Misura 111
a). Corsi tipologia 4 azione b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DDS n. 620/AFP del
31/07/2014.

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 integrare l’elenco delle domande ammissibili finanziabili di cui ai DDPF n. 505/CSI e n. 506/CSI del 23/12/2014
con le domande di cui all’Allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, per le motivazioni riportate nel
documento istruttorio;
di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai beneficiari presenti nell’elenco di cui all’allegato, secondo quanto
disposto dal manuale delle procedure dell’AdG.;
che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dalla quota FEASR, dalla quota dello Stato, oltre alla quota di
cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione
2015;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03,
nonché sui siti regionali http://psr2.agri.marche.it e www.agri.marche.it.
IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Luciani)

Impronta documento: 25914DDD2EAFD077C4AB469528585E7DADF75E9D
(Rif. documento cartaceo 5784780255A58E64132091F7EA83554FF42FD7F4, 188/01//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.
DDPF n. 505/CSI e n. 506/CSI del 23/12/2014 di approvazione delle domande ammissibili e finanziabili.
DGR n. 90 del 17/02/2015 overbooking tecnico ai sensi del Reg. UE 335/13 e nuove allocazioni finanziarie del PSR
2007-2013.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con i DDPF n. 505/CSI e n. 506/CSI del 23/12/2014 è stato approvato l’elenco delle 1829 domande ammissibili - finanziabili
a valere sul 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 di cui al DDS n. 620/AFP del 31/07/2014 ss. mm.
Infatti, sulla base di quanto disposto dal DDS 1036/AFP del 10/12/2014, essendo le risorse disponibili sufficienti a coprire
interamente il contributo richiesto non è stato necessario procedere al calcolo delle priorità; di conseguenza tutte le domande
ammissibili sono risultate finanziabili.
Come previsto dal manuale delle procedure dell’AdG è stata inviata comunicazione degli esiti delle istruttorie ai richiedenti le
cui domande sono state valutate inammissibili o parzialmente inammissibili.
A fronte di tale comunicazione sono pervenute n.8 richieste di riesame; di queste n.7 domande sono state valutate ammissibili
dal CCM a seguito dell’esame delle memorie scritte presentate.
Per le n.2 domande parzialmente inammissibili non è stata fatta alcuna richiesta di riesame.
Inoltre per la domanda ID 13335 della ditta Fiorelli, a seguito di nuovi elementi emersi, è stata chiesta la riapertura della check
list per poter svolgere un supplemento di istruttoria che si è concluso con la valutazione di ammissibilità della domanda.

Impronta documento: 25914DDD2EAFD077C4AB469528585E7DADF75E9D
(Rif. documento cartaceo 5784780255A58E64132091F7EA83554FF42FD7F4, 188/01//CSI_L)
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L’elenco delle domande ammissibili finanziabili deve pertanto essere integrato con le n. 10 domande riportate nell’allegato al
presente atto.
Si fa presente che, a seguito della riallocazione delle risorse ordinarie, stabilito con la DGR n. 90 del 17/02/2015, le risorse
disponibili sono sufficienti a coprire interamente il contributo richiesto.
Ai beneficiari presenti nell’elenco di cui all’allegato sarà inviata la comunicazione di finanziabilità mediante PEC o in
alternativa con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto disposto dal manuale delle procedure.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare gli obblighi stabiliti dal bando e dalle disposizioni relative all’attuazione delle
politiche dello Sviluppo rurale, pena la revoca dell’aiuto.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: DDPF n. 505/CSI e n.
506/CSI del 23/12/2014. Integrazioni elenco domande ammissibili finanziabili Misura 111 a). Corsi tipologia 4 azione
b – formazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DDS n. 620/AFP del 31/07/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ilaria Mantovani

- ALLEGATI Elenco domande ammissibili finanziabili
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INTEGRAZIONE
GRADUATORIA

N.

NUM
DOMANDA

1

13335

FRLLDE49E60D749F

FIORELLI ELIDE

ELIDE FIORELLI

CARTOCETO

(PU)

€ 1.275,00

€ 1.275,00

2

14201

PGNMNL77M68H769I

PIGNOTTI MANUELA

MANUELA PIGNOTTI

(AP)

€ 325,00

€ 325,00

3

14206

BRTNZR36L16F380I

BARTOLINI NAZZARENO

NAZZARENO BARTOLINI

(AP)

€ 325,00

€ 325,00

4

13396

CRZSFN54B06B846E

IMMOBILIARE SIOTTI D CURZI STEFANO

STEFANO CURZI

CUPRA MARITTIMA
MONSAMPOLO DEL
TRONTO
CARTOCETO

(PU)

€ 625,00

€ 625,00

5

13017

SRGNRC57D15B352W

SARAGA ENRICO

ENRICO SARAGA

ACQUALAGNA

(PU)

€ 325,00

€ 325,00

6

12915

GBRNVE59D30B352Y

GABRIELLI NEVIO

NEVIO GABRIELLI

CAGLI

(PU)

€ 325,00

€ 325,00

7

13667

GDRPTR54E05G453I

GUIDARELLI PIETRO

GUIDARELLI PIETRO

PERGOLA

(PU)

€ 325,00

€ 325,00

8

13002

LRNGBR66B11D791L

LORENZETTI GILBERTO

LORENZETTI GILBERTO

FRATTE ROSA

(PU)

€ 325,00

€ 325,00

9

14268

BGLRRT75T31D488C

BIAGIOLI ROBERTO

BIAGIOLI ROBERTO

FANO

(PU)

€ 325,00

€ 325,00

10

13022

SPRGNS62R13B352A

GIANANSELMO SPERANZINI

GIANANSELMO SPERANZINI

FRONTONE

(PU)

€ 325,00

€ 325,00

CUAA

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE
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