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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA

N.

146/CSI_10

DEL

30/06/2010

Oggetto: Reg. CE 320/06. DA 101/08. DGR 1096/08. PABS – Misura 1.1.1. b) “Attività
informative” 2008 – Rettifica importi spesa ammissibile e contributo di alcune domande
contenute nella graduatoria approvata con DDPF n. 584/CSI_10 /2008 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
-.-.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/bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

-DECRETAdi rettificare gli importi della spesa ammissibile e del contributo concedibile delle domande n. 688, 506, 756,
694 e 672 incluse nella graduatoria approvata con DDPF n. 584/CSI_10 del 23/12/2008 e s.m.i. relative alla
misura PABS 1.1.1. b) informazione anno 2008, come meglio specificato nel documento istruttorio e
nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di pubblicare il presente atto per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito internet
regionale: www.agri.marche.it.
IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Luciani)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
Reg. CE n. 320 del 20/02/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello
zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della
politica agricola comune;
Reg. CE n. 1261 del 09/10/2007 che modifica il Reg. CE n. 320 del 20/02/2006 relativo a un regime temporaneo
per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità;
Reg. CE n. 968 del 27/06/2006 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 320/2006 del Consiglio relativo a
un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità;
Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, art. 6 Reg. CE 320/2006 approvato il
20 Marzo 2008 dalla conferenza Stato Regioni;
DAA n. 101 del 29/07/2008 “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero Piano di
azione regionale. Reg CE n. 320 del 2006.”
D.G.R. 1042 del 30-07-2008 di approvazione delle Disposizioni Attuative delle misure di attuazione del Piano
d’Azione Regionale bieticolo saccarifero.
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D.G.R. 1096 del 1 settembre 2008 di approvazione delle modifiche alle Disposizioni Attuative delle misure di
attuazione del Piano d’Azione Regionale bieticolo saccarifero di cui alla DGR 1042/08.
D.G.R. 1246 del 22 settembre 2008 Disposizioni Attuative di attuazione del Piano d’Azione Regionale Approvazione modifiche alla DGR 1096/08.
DDPF 361/CSI_10 del 24 settembre 2008 di approvazione del bando della Misura 1.1.1. Sottomisura b) “Attività
informative nel settore agricolo e forestale” del Piano di Azione Bieticolo Saccarifero (PABS) della Regione
Marche;
DDPF 392/CSI_10 del 10 ottobre 2008 di rettifica del DDPF 361/CSI_10 del 24 settembre 2008 di approvazione
del bando della Misura 1.1.1. Sottomisura b) “Attività informative nel settore agricolo e forestale” del Piano di
Azione Bieticolo Saccarifero (PABS) della Regione Marche;
DDPF 445/CSI_10 del 30 ottobre 2008 di approvazione del testo coordinato del bando della Misura 1.1.1.
Sottomisura b) “Attività informative nel settore agricolo e forestale” del Piano di Azione Bieticolo Saccarifero
(PABS) della Regione Marche.
DDPF n. 584/CSI_10 del 23/12/2008 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate ai sensi della
Misura 1.1.1. Sottomisura b) “Attività informative nel settore agricolo e forestale” del Piano di Azione Bieticolo
Saccarifero (PABS) della Regione Marche, per la realizzazione dei progetti relativi all’attività 2008.
Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00134/2009 del 26/02/2009
che stabilisce la sospensione della pronuncia di irricevibilità della domanda presentata dalla Unione Provinciale
Agricoltori di Ascoli Piceno, ai fini dell’esame da parte dell’Amministrazione dell’ammissibilità della domanda
stessa, e degli eventuali adempimenti consequenziali.
DGR n. 718 del 05/05/2009 avente ad oggetto: “Reg. CE 320/06 - Programma nazionale di ristrutturazione del
settore bieticolo-saccarifero - Adeguamento disposizioni attuative del piano d´azione regionale”.
DDPF n. 164/CSI_10 del 29/05/2009 di rettifica della graduatoria approvata con DDPF n. 584/CSI_10 del
23/12/2008.
DDPF n. 239/CSI_10 del 28/08/2009 di rettifica della graduatoria approvata con DDPF n. 164/CSI_10 del
29/05/2009.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con DDPF n. 584/CSI_10 del 23/12/2008 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate ai sensi
della Misura 1.1.1. Sottomisura b) “Attività informative nel settore agricolo e forestale” del Piano di Azione Bieticolo
Saccarifero (PABS) della Regione Marche, per la realizzazione dei progetti relativi all’attività 2008. Tale graduatoria
è stata rettificata con il DDPF n. 164/CSI_10 del 29/05/2009 e con il DDPF n. 239/CSI_10 del 28/08/2009.
Nel corso dell’istruttoria delle domande relative alla graduatoria approvata con gli atti sopra riportati è stato
rilevato che, in fase di istruttoria della domanda di aiuto, è mancato il controllo incrociato previsto all’ultimo
capoverso del paragrafo 6.2 “Sportelli informativi” del bando approvato con DDPF n. 445/CSI_10 del 30/10/2008 e
l’acquisizione della prevista dichiarazione da parte delle aziende che attestasse la scelta dello sportello informativo.
Dal controllo effettuato in fase di istruttoria delle domande di pagamento n. 688, n. 506, n. 685, n. 756, n.
694, n. 599, n. 672, n. 452 e n. 730 risulta che alcune aziende hanno partecipato a più progetti, e la
determinazione della spesa ammissibile per lo sportello informativo risulta superiore al dovuto.
La P.F. Competitività e sviluppo dell’impresa agricola con le note n. 0171028, n. 0171008, n. 0171017, n.
0170996, n. 0170983, n. 0170967, n. 0170955 del 22/03/2010 ha comunicato ai soggetti interessati l’avvio di
procedimento per l’annullamento parziale, ai sensi dell’art. 21-octies e 21-nonies della Legge 07/08/1990, n. 241,
della determinazione della spesa ammissibile dell’attività “sportello informativo” nell’ambito della graduatoria
approvata con DDPF n. 584/CSI_10 del 23/12/2008 e s.m.i., e ha richiesto loro la dichiarazione che attestasse la
scelta di adesione allo sportello informativo.
Tali organismi entro 15 giorni dal ricevimento delle note sopra citate dovevano inoltrare, ai fini della
rideterminazione dell’importo della spesa ammissibile per lo sportello informativo, una dichiarazione da parte delle
stesse aziende, a firma del legale rappresentante, che attestasse la scelta dello sportello informativo, usando il
modello riportato al punto 22 del bando approvato con DDPF n. 445/CSI_10 del 30/10/2008.
Con le note sotto riportate in tabella gli organismi hanno fatto pervenire le risposte con gli opportuni allegati.
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Data:

La Struttura decentrata di Ancona ha esperito l’istruttoria rideterminando per ogni domanda gli importi
ammissibili in riferimento agli sportelli informativi dei progetti sotto riportati. Tali risultanze sono contenute nel
verbale datato 01/06/2010 inviato alla P.F. Competitività e sviluppo dell’impresa agricola e acquisita al protocollo al
n. ID 3469964 del 22/06/2010.

ID

Ragione sociale

Avvio procedimento
Prot.

688
506

CIA AN
CIA Regionale

171028 del 22/03/10

685
756
694
599

COPAGRI AN
Lega Coop
Confcooperative
COPAGRI
Marche
UPA

170955 del 22/03/10
170996 del 22/03/10
170983 del 22/03/10

672

171017 del 22/03/10

Data di risposta

----Oltre i termini
(11/05/10)
06/04/10
26/04/10
21/04/10

Importo ammesso
per sportello
informativo
con DDPF 584/08
15.213,00

Decurtazione sulla
spesa ammessa
- 353,00

6.240,00

- 440,00

33.082,00
11.600,00
10.845,00

------ 3.280,00
- 4.565,00

170967 del 22/03/10

07/04/10

10.505,00

------

171007 del 22/03/10

-----

18.600,00

- 360,00

Per le domande n. 452 e n. 730 della Federazione Regionale Coldiretti delle Marche, la decurtazione degli
importi relativi alle aziende che hanno scelto più sportelli non comporta una riduzione dell’importo ammesso a
finanziamento il bando infatti, prevedeva che il contributo pubblico per lo sportello informativo non può essere
superiore al 70% del contributo massimo stabilito per ogni progetto e anche togliendo il valore massimo per
azienda moltiplicato per quelle che avevano dato la doppia adesione il massimale previsto per lo sportello viene
comunque confermato.
Relativamente alla domanda n. 506 le specifiche richieste non sono state considerate in quanto pervenute
oltre i termini stabiliti.
Per quanto sopra si è potuto ricalcolare il valore della spesa ammessa e del contributo delle domande n. 688,
n. 506, n. 756, n. 694 e n. 672 come riportato nell’allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante e
sostanziale.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE 320/06.
DA 101/08. DGR 1096/08. Piano di Azione Bieticolo Saccarifero – Misura 1.1.1. b) “Attività informative” 2008 –
Rettifica importi della spesa ammissibile e del contributo di domande contenute nella graduatoria approvata con
DDPF n. 584/CSI_10 del 23/12/2008 e rettificata con i DDPF n.164/CSI_10 del 29/05/2009 e n. 239/CSI_10 del
28/08/2009”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Ilaria Mantovani)

- ALLEGATI -
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Allegato A
Reg. CE n. 320/06 DA n. 101/08 DGR Piano di Azione Bieticolo Saccarifero - Bando Misura 111 - Sottomisura b) lettera c) ANNO 2008

Tabella istruttoria importi ammissibili

ID

CUAA

RAGIONE SOCIALE

CONFEDERAZIONE
506 80019550427 ITALIANA
AGRICOLTORI
599 93074470423 COPAGRI MARCHE

COMUNE

VIA

ANCONA

C.SO
STAMIRA 29

ANCONA

UNIONE
672 80005850427 PROVINCIALE
AGRICOLTORI

ANCONA

685 93064170421 COPAGRI ANCONA

ANCONA

CONFEDERAZIONE
688 93019480420 ITALIANA
ANCONA
AGRICOLTORI
CONFCOOPERATIVE
694 80001990425
ANCONA
MARCHE
LEGA REGIONALE
756 80003990423 COOPERATIVE E
ANCONA
MUTUE

VIA
MARCHETTI
N 3/D
CORSO
MAZZINI
107
PIAZZA
MEDAGLIE
D'ORO 7
CORSO
STAMIRA,
29
VIA GHINO
VALENTI N1
VIA DELL
INDUSTRIA
18

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
MASSIMO
AMMISSIBILE

DECURTAZIONE
SULLA SPESA
AMMISSIBILE

€ 42.210,00

€ 29.547,00

€ 440,00

€ 34.362,59

€ 24.053,81

0

€ 50.702,08
€ 50.012,00

€ 35.000,00
€ 35.000,00

NUOVA
SPESA
AMMISSIBILE

NUOVO
CONTRIBUTO
MASSIMO
ANMMISSIBILE

€ 41.770,00

€ 29.239,00

€ 34.362,59

€ 24.053,81

€ 50.342,08

€ 35.000,00

€360,00

0
€ 50.012,00 € 35.000,00

€ 48.753,70

€ 34.127,59

€353,00
€ 48.400,70 € 33.880,49

€ 45.001,89

€ 31.501,32

€ 4.565,00

€ 32.472,27

€ 22.730,59

€ 3.280,00
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€ 40.436,89 € 28.305,82
€ 29.192,27 € 20.434,59

