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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P. F.
FORESTAZIONE

N.

117/FOR

DEL

30/12/2014

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1. “Primo
imboschimento di terreni agricoli” – Approvazione graduatoria unica regionale - DDS
665/AFP del 20/08/2014 e s.m.i.– V^ scadenza.

IL DIRIGENTE DELLA P. F.
FORESTAZIONE
-.-.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 relativa al DDS n. 665/AFP del 20/08/2014 - PSR Marche
à
2007-2013 - Asse II - misura 2.2.1 “Primo imboschimento di terreni agricoli” anno 2014 - V , riportata
nell’elenco allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 di prendere atto che le domande risultate ammesse sono n. 15;
 di dare atto che l’importo complessivo dei contributi ammessi ammonta ad € 331.116,64 e le
disponibilità finanziarie previste dal bando di cui al 665/AFP del 20/08/2014 e s.m.i. sono pari ad €
400.000,00 e quindi sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse indicate nell’allegato A al
presente atto, senza procedere alla formulazione della graduatoria unica regionale in quanto le risorse a
disposizione sono superiori a quelle ammesse;
 che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano finanziario PSR Marche quota
FEASR e quota della Stato;
 di comunicare il provvedimento agli interessati, conformante alle disposizioni del manuale delle
procedure dell’ADG, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
 che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la
copertura finanziaria relativa all’attuazione della misura 2.2.1. del PSR Marche 2007 – 2013 è garantita
dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato;
 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione per estratto sul BUR Marche
ai sensi della L.R. n. 17/2003., nonché sul sito regionale http://www.agrimarche.it e sul portale
http://siar.regione.marche.it.
Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
( Mario Pompei )

Impronta documento: 52286D1C8ECAF4E313719CFAD6D42B98186C5CAE
(Rif. documento cartaceo AD88FBFEF0B8F56DD41254A08EC3C6A8124FECAB, 120/02//FOR_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);
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2006/144/CEE) del 20 febbraio 2006 con la quale
sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo
programmazione 2007/2013)”;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del sopra citato Reg. (CE) n. 1698/05;
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;
Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza StatoRegioni il 31ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota
dell’11/01/2007;
Decisione CE C(2008) 724 del 15/02/2008, di approvazione del PSR Marche;
D.A. 85 del 17/03/2008 del Consiglio Regionale concernente “Programma di sviluppo rurale della
regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005”.;
DA 100/08 del 29/07/2008. “Modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche in
attuazione del Regolamento CE n, 1698 del Consiglio del 20/09/2008”;
D.G.R. 773 del 11/06/2008 adozione “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR
2007/2013”;
DGR 908 del 29/07/2014 avente per oggetto Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale
della Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure
1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1.;
DDS 665/AFP del 20/08/2014 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno
2013.



DDS 886/AFP del 31/10/2014 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno
2013 modifiche al bando;



DDS 1272/AFP del 30/12/2014 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli- anno
2013 integrazione risorse.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con la delibera di Giunta regionale n. 908 del 29/07/2014 sono state emanate le disposizioni
attuative per la misura 2.2.1.ed è stata definita la dotazione finanziaria della misura.
Il bando di attuazione della misura 2.2.1 - Primo imboschimento di terreni agricoli è stato
approvato con D.D.S. n. 665/AFP del 20/08/2014 stabilendo 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.
à
Entro la data di scadenza prevista del 30/09/2014 per la presentazione delle domande (V
scadenza) sono pervenute complessivamente n. 16 domande.
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Le risorse finanziarie disponibili sono state individuate sia con la DGR n. 908 del 29/07/2014
successivamente integrate con le DD.GG.RR. n.1161 e 1465/2014 per un importo complessivamente di €
400.000,00.
La disponibilità finanziaria comprende l’aiuto per l’investimento, il premio annuale a copertura dei
costi di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni, ed il premio annuale a copertura della perdita di
reddito, per un periodo di 10 (dieci) anni.
Entro i termini e con le modalità previste dal bando sono state presentate n.16 domande di aiuto
per le quali sono state valutate le condizioni di ricevibilità e di ammissibilità nonché le priorità richieste. Le
istanze sono state assegnate al personale individuato dall’AdG affinché potessero essere istruite e
successivamente revisionate, mediante la compilazione di una pista di controllo (check list) e di un rapporto
istruttorio informatizzati, presenti su Siar, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo.
Per tali domande, come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati
comunicati mediante raccomandata A/R e PEC ai richiedenti ed è stata data la possibilità, entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, di produrre richiesta di riesame mediante l’invio di memorie.
Per n. 1 domanda è stato comunicato al richiedente l’esito di non ammissibilità, ed entro i termini
previsti non ha presentato memorie scritte o richiesta di riesame.
Per n.1 domanda risultata ammissibile il richiedente ha presentato istanza di riesame che è stata
valutata in sede di CCM, e a seguito dell’esito positivo del riesame è stata data indicazione all’istruttore di
modificare a sistema gli esti istruttori stessi. Le conclusioni sono state riportate nell’apposita sezione del
Siar.
Nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono riportate le domande di
aiuto risultate ammissibili, in ordine di punteggio di priorità totalizzato e la relativa spesa di progetto per un
importo complessivi di contributo ammesso pari ad € 331.116,64. La disponibilità finanziaria del presente
bando, pari a € 400.000,00 essendo superiore all’importo complessivo del contributo richiesto permette di
finanziare tutte le 15 domande presenti nella graduatoria.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando, di cui al
decreto n. 665/AFP del 20/08/2014 e s.m.i. e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali,
compreso il manuale dell’organismo pagatore che regolamentano gli aiuti.
Il procedimento relativo alle domande di pagamento sia per la parte strutturale che per la parte a
superficie è regolata dai rispettivi manuali delle procedure.
Dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la
copertura finanziaria relativa all’attuazione della Misura 2.2.1 del PSR Marche 2007 – 2013 è garantita
dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato.
Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per
oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007/2013 – Asse II – Bando misura 2.2.1. “Primo
imboschimento di terreni agricoli” – Approvazione graduatoria unica regionale - DDS 665/AFP del
20/08/2014 – V^ scadenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Fabrizio Cerasoli)
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- ALLEGATI Allegato A
BANDO Decreto n. 665/AFP del 20/08/2014 e s.m.i. : PSR 2007/2013 - Misura 2.2.1. “Primo imboschimento di terreni

agricoli”.
GRADUATORIA DEFINITIVA (ID .n 8028702|30/12/2014|AEA)

NUM
DOMANDA

FINANZIABILITA

PUNTEGGIO

CUAA

1

12395

Finanziabile

80,00

CRZFRC82M05L500H

AZ.AGR. FC TARTUFI DI
CURZIETTI FEDERICO

CURZIETTI
FEDERICO

ACQUALAGNA

PU

€ 39.750,19

€ 34.679,67

€ 34.679,67

2

12408

Finanziabile

60,00

RNZMHL51S15A059V

RENZULLO MICHELE

RENZULLO MICHELE

TOLENTINO

MC

€ 45.104,22

€ 38.832,62

€ 73.512,29

3

12411

Finanziabile

50,00

SBRMLD64L21B474N

SBRICCOLI AMATILDO

SBRICCOLI
AMATILDO

PIEVE TORINA

MC

€ 14.049,20

€ 10.499,44

€ 84.011,73

4

12323

Finanziabile

50,00

BNDNNA40E41D541R

BIONDI ANNA

BIONDI ANNA

MONTEFELCINO

PU

€ 13.544,22

€ 10.877,61

€ 94.889,34

5

12370

Finanziabile

50,00

PGNNLL55H21H390O

PIGNOLONI NELLO

PIGNOLONI NELLO

ROCCAFLUVIONE

AP

€ 8.634,47

€ 7.130,94

€ 102.020,28

6

12204

Finanziabile

40,00

02177760416

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

TONTINI FRANCESCO

SASSOCORVARO

PU

€ 37.613,70

€ 32.436,99

€ 134.457,27

7

12016

Finanziabile

30,00

RMDMRA54C45D564N

RAMADORI MARIA

RAMADORI MARIA

MONTEFALCO

PG

€ 120.684,15

€ 94.409,22

€ 228.866,49

8

12028

Finanziabile

30,00

FRNCRN59A60E783J

FRANCIONI CATERINA

FRANCIONI
CATERINA

TOLENTINO

MC

€ 9.265,49

€ 8.058,48

€ 236.924,97

9

12151

Finanziabile

30,00

VLNLSN65L29L500T

VALENTINI ALESSANDRO

VALENTINI
ALESSANDRO

URBINO

PU

€ 11.261,26

€ 9.060,61

€ 245.985,58

10

12358

Finanziabile

30,00

FLPGRL52S46E783E

FILIPPUCCI GABRIELA

FILIPPUCCI
GABRIELA

MORROVALLE

MC

€ 25.068,00

€ 20.223,00

€ 266.208,58

11

12334

Finanziabile

20,00

RMEDAA22L67F517Z

REMIA ADA

REMIA ADA

PENNA SAN
GIOVANNI

MC

€ 11.181,40

€ 10.011,60

€ 276.220,18

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE
LEGALE
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12

12403

Finanziabile

20,00

VSSPLA64H21E783D

VISSANI PAOLO

VISSANI PAOLO

CAMPOROTONDO
DI FIASTRONE

MC

€ 13.049,99

€ 11.350,00

€ 287.570,18

13

12352

Finanziabile

0,00

BNGFNC75M01A271D

BENIGNI FRANCESCO

BENIGNI
FRANCESCO

OSIMO

AN

€ 13.398,51

€ 11.823,96

€ 299.394,14

14

12243

Finanziabile

0,00

SMRLDN43L46C070F

SMERILLI IOLANDA NELLA

SMERILLI IOLANDA
NELLA

MONTELPARO

FM

€ 19.881,64

€ 17.418,07

€ 316.812,21

15

12293

Finanziabile

0,00

CTNGNE39H17I251N

CATANI EUGENIO

CATANI EUGENIO

SANTA MARIA
NUOVA

AN

€ 17.281,33

€ 14.304,43

€ 331.116,64
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