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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
N.
316/CSI
DEL
05/08/2013
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013–Asse 1 – Bando misura 1.2.6
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”Integrazione al DDPF 173/CSI del 24/04/2013 e s. m. e i.
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA’ 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
-DECRETA

di integrare l’elenco delle domande ammissibili, approvato con DDPF 173/CSI del 24/04/2013 e
successivamente modificato e integrato con DDPF 235/CSI del 04/06/2013, riportando, nell’allegato
A del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, le motivazioni della non ammissibilità
delle richieste di riesame effettuate dai beneficiari di cui alle domande di aiuto ID 9253, ID 9290 e
ID 9306 al fine di perfezionare la procedura istruttoria;



di comunicare tale provvedimento agli interessati, secondo quanto disposto dal manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente le modalità per la proposta di eventuale ricorso;



di dare atto 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 2013 e successivi;



di pubblicare per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale
www.agri.marche.it. e sul portale www.siar.regione.marche.it.
IL DIRIGENTE
(Roberto Luciani)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Impronta documento: C83DEB0993BF93A2A348C26926311F8A6FBFB47B
(Rif. documento cartaceo 5A4A73DE596EFB8BF3390BB66FF9F90137D8551D, 320/01//CSI_L)
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Normativa e atti di riferimento
-

-

-

D.G.R. n. 1180 del 01/10/2012 ”Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1b – azione a) ed
azione c), 1.2.3b, 1.2.6 e per le Microfiliere”;
DDS n. 454/AFP del 08/08/2012 “Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – Asse 1 –
Bando a condizione della misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali”;
DDS n. 526/AFP del 29/09/2012 ad oggetto: DDS 420/AFP del 26/07/12. Manuale procedure
Autorità Gestione PSR 2007/13 – Sez. III Procedure specifiche per asse e misura. Mis. 1.2.6.
Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. Integrazioni;
DDS n. 594/AFP del 16/10/2012 ad oggetto: Modifiche e integrazioni al Bando a condizione
della misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali” approvato con decreto 454/AFP del 08/08/2012;
DDS n. 609/AFP del 25/10/2012 ad oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
Asse 1 – Bando a condizione della misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali” bando approvato con decreto 454/AFP del 08/08/2012 –
proroga scadenza presentazione domande;
D.G.R. n. 127 del 18/02/2013 “Reg. CE 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.3.3, 2.1.1, 2.1.4,
2.2.2 e per gli Accordi agroambientali d’area Natura 2000 annualità 2013. Modifica alle
Disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 1180/12;
DDS n. 51/AFP del 20/02/2013 ad oggetto: modifiche e integrazioni al bando a condizione della
misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”
approvato col decreto n. 454/AFP del 08/08/2012 e s. m. e i.;
DDPF n. 173/CSI del 24/04/2013 ad oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013–
Asse 1 – Bando misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali” - dds 454/AFP del 08/08/2012 e s. m. e i.- Elenco domande ammesse;
DDPF n. 235/CSI del 04/06/2013 ad oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007–2013–
Asse 1 – Bando misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali”- Modificazioni e integrazioni al DDPF 173/CSI del 24/04/2013.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con decreto DDPF n. 173/CSI del 24/04/2013 è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a
presentare i progetti esecutivi relativi al ripristino delle strutture aziendali strettamente adibite
all’allevamento degli animali (prima graduatoria) secondo quanto previsto dal decreto 454/AFP del
08/08/2012 e s. m. e i. di approvazione del bando misura 1.2.6 “Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali” emanato in attuazione del Reg. CE n. 1698/05 – PSR
Marche 2007–2013.
Con decreto DDPF n. 235/CSI del 04/06/2013 è stato modificato e integrato l’elenco delle domande
ammesse di cui al precedente decreto 173/2013.
Entrambi gli atti citati venivano assunti a conclusione delle procedure istruttorie previste dal Manuale
delle procedure per la domanda di aiuto ai sensi della DGR 773/2008, compresa la comunicazione di
esito istruttorio, tramite raccomandata A/R, ai beneficiari e il riesame, per il tramite del Comitato di
Coordinamento della Misura 126 del PSR, delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi della l.
241/90 (art. 10 bis).
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Sia il decreto DDPF n. 173/CSI del 24/04/2013 che il decreto DDPF n. 235/CSI del 04/06/2013, inoltre,
sono stati notificati, ai sensi della l. 241/90, tramite raccomandata A/R, ai titolari delle domande di aiuto
invitandoli, al contempo, a presentare il progetto esecutivo e la relativa documentazione in relazione al
prospetto riepilogativo degli investimenti ammessi, consultabile da parte del richiedente direttamente
sul SIAR – Sistema Informativo Agricolo Regionale (http:/siar.regione.marche.it) utilizzando le
credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Per un mero problema tecnico, emerso solo a seguito di ricorso al TAR da parte della ditta Benedetti
Massimo & Nazzareno società semplice per la domanda ID 9290 (notificato in data 28/06/2013), si è
constatato che, nel caso specifico delle domande ammesse, anche parzialmente, le cui richieste di
riesame fossero risultate non accolte, il beneficiario della domanda non potesse accedere alle
motivazioni di non accoglimento esposte direttamente sul SIAR – Sistema Informativo Agricolo
Regionale (http:/siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per la
presentazione della domanda.
Per i casi in cui ricorre la condizione precedentemente descritta, si ritiene pertanto di dover
perfezionare il procedimento istruttorio integrando il DDPF 173/CSI del 24/04/2013, come modificato
con DDPF 235/CSI del 04/06/2013, con l’allegato A del presente atto, di cui è parte integrante e
sostanziale, riportante le motivazioni della non ammissibilità delle richieste di riesame effettuate dai
beneficiari di cui alle domande di aiuto ID 9253, ID 9290 e ID 9306.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR 2007/2013 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 2013 e successivi.
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 1 – Bando misura 1.2.6 “Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”- Integrazione al DDPF 173/CSI del
24/04/2013 e s. m. e i.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianni Fermanelli)
- ALLEGATI Allegato A

BANDO emanato con Decreto n. 454/AFP del 08/08/2012 e s. m. e i. PSR 2007/2013 - Misura 1.2.6
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” – PRIMA
GRADUATORIA STRUTTURE STRETTAMENTE ADIBITE ALL’ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI- DOMANDE
AMMESSE - MOTIVAZIONI DEL NON ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI RIESAME

ID DOMANDA – CUAA –
Rag. Soc. sede

NUMERO: 9253 - CUAA: SLVDVD68H06E785Q
Rag.soc: SALVI DAVIDE
Sede: MONTE GRIMANO TERME (PU) - 61010

Struttura Decentrata

Pesaro e Urbino

INVESTIMENTO

Intervento di ripristino inerente
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proposto in domanda

Descrizione

Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
Descrizione: ristrutturazione stalla danneggiata

Costo
investimento

Spese
tecniche

Contributo
ammissibile

€ 12.919,21 € 1.291,92 € 11.368,91
€ 12.919,21 € 1.291,92 € 11.368,91

ESITO ISTRUTTORIO

Elementi della
richiesta di riesame

ISTRUTTORIA
DELLA RICHIESTA
DI RIESAME

ESITO

Comunicazione inviata con nota raccomandata il 28/02/2013 pervenuta al destinatario il
giorno 08/03/2013: AMMISSIBILE
Non sono state effettuate decurtazioni agli investimenti in sede istruttoria.
La richiesta di riesame è pervenuta in data 21/03/2013 fuori termine dato.
La richiesta di riesame della domanda viene così riportata: “Memoria per riesame esito
istruttorio: in riferimento alla domanda di aiuto ed a seguito dell’esito istruttorio che ho
ricevuto in data 08/03/2013 con la presente propongo il riesame della domanda
finalizzato ad ottenere un aumento del contributo ammissibile a seguito di un costo
d’investimento più elevato giustificato come segue:
pochi giorni fa ho provveduto ad incaricare un’impresa edile che dopo un attenta analisi
ed alcuni sondaggi eseguiti sotto il manto di copertura, ha rilevato anche un degrado del
sottomanto costituito da forati di laterizio. Oltre a confermare gli interventi già
preventivati che consistono nel rifacimento del cornicione crollato, nella sostituzione
integrale del manto di copertura e nella sostituzione delle grondaie, è emersa
l’improcrastinabilità di eseguire un idoneo intervento di impermeabilizzazione del
sottomanto ed un’altra membrana sottostante con funzione di barriera al vapore.
Quest’ultima è indispensabile per impedire il fenomeno di condensazione all’interno
della stalla bovini, dannoso per la salute degli animali. L’intervento necessita ai fini
della sicurezza anche di idoneo ponteggio classico in tubi e giunti che abbracci tutta la
costruzione. Si allega il computo metrico aggiornato per gli interventi di ristrutturazione
della stalla che comprendono anche quelli sopra descritti. Il costo d’investimento
preventivato è di € 28.058,00. Si allega relazione tecnica sottoscritta da un tecnico
professionista sugli interventi da eseguire nella stalla bovini”.
Nella seduta del 9/4/2013 la richiesta di riesame non è stata valutata poiché pervenuta
oltre il tempo dato di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio.
Conseguentemente è stato adottato il decreto n. 173/CSI del 24/04/2013, integrato e
modificato con il decreto n. 235/CSI del 04/06/2013, con cui sono state definite le
conclusioni istruttorie dei progetti che presentavano spese ammissibili al finanziamento:
decreto notificato anche alla ditta in questione. Il non aver valutato il merito della
richiesta di riesame per la ritardata presentazione della richiesta di riesame espone
l’amministrazione a rilievi in riferimento al decorso istruttorio poiché l’atto conseguente
alle comunicazioni inoltrate ai sensi dell’art. 10bis della l. 241/90 e s. m. e i. non era stato
ancora adottato nel momento in cui l’Amministrazione è venuta in possesso delle
osservazioni del diretto interessato al procedimento. Pertanto, anche alla luce di recenti
sentenze sull’argomento (tra cui TAR Umbria, 16.6.09, n. 293), si ritiene dover esaminare
quanto richiesto da Salvi Davide, consistente in una integrazione di spesa ammissibile e
quindi di contributo.
La valutazione che ne scaturisce è che l’integrazione non può essere accolta poiché
l’importo inizialmente richiesto è elemento non modificale ai sensi del bando.
Il CCM non accoglie la richiesta di riesame e dà mandato all’istruttore di
completare la procedura.
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ID DOMANDA

9290

CUAA

01180010413
Rag.soc: BENEDETTI MASSIMO & NAZZARENO SOCIETA' SEMPLICE
Sede: MERCATELLO SUL METAURO (PU) - 61040

Denominazione
Struttura Decentrata

Pesaro e Urbino

Descrizione

INVESTIMENTO
proposto in domanda

Costo
Spese
investiment
tecniche
o

Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente adibite
all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
Descrizione: Rifacimento copertura stalla chiusa a stabulazione
€ 53.958,10
libera, previo smontaggio del manto in tegole di laterizio,
smontaggio della lattoneria, posa in opera di pannelli in lamiera
grecata termo coibentata, posa in opera della nuova lattoneria.
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente adibite
all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
Descrizione: Interventi sulla copertura della stalla a stabulazione
€ 47.064,30
fissa, previo smontaggio del manto in tegole di laterizio sconnesse e
irrecuperabili, posa in opera di nuovi profilati metallici, del nuovo
manto di copertura e della nuova lattoneria.
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente adibite
all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
Descrizione: Consolidamento tettoia aperta della stalla a stabulazione
€ 7.506,09
libera, da eseguire con il supporto di manufatti in acciaio zincati
come piastre, bulloneria e saldature di rinforzo alla travatura,
smontaggio dei vecchi canali di gronda e applicazione di nuovi.
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente adibite
all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
€ 32.719,64
Descrizione: Riparazione tettoia di copertura box fattrici e concimaia,
applicando manufatti di acciaio forniti e dati in opera per rinforzi
strutturali di travi di falda.

€ 5.395,81 € 47.483,13

€ 4.706,43 € 41.416,58

€ 750,60

€ 6.605,35

€ 3.271,96 € 28.793,28

€ 141.248,13 € 14.124,80

ESITO ISTRUTTORIO

Contributo
ammissibile

€
124.298,34

Comunicazione inviata con nota raccomandata pervenuta al destinatario il giorno
01/03/2013:
AMMISSIBILE con azzeramento dell’investimento relativo a riparazione tettoia
di copertura box fattrici e concimaia poiché, come riscontrabile nella sezione
Valutazione dell`investimento (a cura del funzionario istruttore) del SIAR,
“Investimento non ammesso in quanto non risulta in possesso dell`agibilità o dichiarazione di fine
lavori e quindi non funzionale e non funzionante al momento della calamità, come previsto al
paragrafo 4, lettera H del bando d`accesso.”

Elementi della
richiesta di riesame

ISTRUTTORIA DELLA
RICHIESTA DI RIESAME

La richiesta di riesame è pervenuta in data 08/03/2013 in tempo utile.
Il riesame è motivato dalla effettiva conclusione dei lavori inerenti la riparazione
della tettoia con supporto di relazione tecnica e dichiarazione prodotta dal
Direttore dei Lavori, ing. Vitaletti.
La documentazione prodotta e le dichiarazioni del DL della realizzazione della
tettoia non dimostrano il completamento delle strutture (mancanza della
dichiarazione di fine lavori al Comune) e il rilascio del certificato di agibilità
della stessa al momento dell’evento. La struttura (non ammessa) pertanto non può
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ritenersi potenziale produttivo aziendale al momento dell’evento in quanto non
poteva essere utilizzato dall’impresa agricola.
ESITO

Il CCM non accoglie il ricorso, confermando gli esiti istruttori già
comunicati, e dà mandato all’istruttore di completare la procedura
istruttoria.

ID DOMANDA – CUAA –
Rag. Soc. sede

NUMERO: 9306 - CUAA: RMTLND42A27D749O
Rag.soc: ROMITI LINDO
Sede: MONTEFELCINO (PU) – 61030

Struttura Decentrata

Pesaro e Urbino
Intervento di ripristino inerente
Descrizione

INVESTIMENTO
proposto in domanda

Costo
investimento

Spese
tecniche

Contributo
ammissibile

€ 42.302,08

€ 4.230,21

€ 37.225,83

€ 23.454,14

€ 2.345,41

€ 20.639,64

€ 39.477,13

€ 3.947,71

€ 34.739,87

Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
Descrizione: STALLA BOVINI
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: porcilaie
Descrizione: STALLA SUINI 1
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: porcilaie
Descrizione: STALLA SUINI 2

€
€
€ 92.605,34
105.233,35 10.523,33

Comunicazione inviata con nota raccomandata pervenuta al destinatario il giorno
06/03/2013: AMMISSIBILE
Inoltre, facendo presente che le informazioni di dettaglio relative all’esito dell’istruttoria
sono consultabili dal richiedente direttamente sul SIAR – Sistema Informativo Agricolo
Regionale (http://siar.regione.marche.it) utilizzando le credenziali di accesso ricevute per
la presentazione della domanda, permetteva di verificare la riduzione di ammissibilità
dell’investimento come sotto
Descrizione

ESITO ISTRUTTORIO

Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: stalle - altri bovini
Descrizione: STALLA BOVINI
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: porcilaie
Descrizione: STALLA SUINI 1
Codifica: Ripristino delle strutture aziendali strettamente
adibite all’allevamento degli animali
Dettaglio: porcilaie
Descrizione: STALLA SUINI 2

Costo
investimento

Spese
tecniche

Contributo
ammissibile

€ 22.702,08 € 2.270,21 € 19.977,83

€ 19.204,14 € 1.920,41 € 16.899,64

€ 37.644,76 € 3.764,48 € 33.127,39
€ 79.550,98 € 7.955,10 € 70.004,86

Con la seguente Valutazione dell`investimento (a cura del funzionario istruttore):
per la voce 1

“Apportata riduzione di spesa a seguito di rettifica al computo metrico estimativo: non
ammesse le voci n. 2 - 3 in quanto non pertinenti e la voce n. 6 in quanto non
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documentata con analisi prezzi.”
per la voce 2

“Apportata riduzione di spesa a seguito di rettifica al computo metrico estimativo: non
ammesse le voci di costo n. 2 - 3 in quanto non pertinenti.”
per la voce 3

Elementi della
richiesta di riesame

ISTRUTTORIA
DELLA RICHIESTA
DI RIESAME

ESITO

“Apportata riduzione di spesa a seguito di rettifica al computo metrico estimativo: non
ammessa la voce di spesa inerente i costi per la sicurezza.”
La richiesta di riesame è pervenuta in data 15/03/2013 in tempo utile.
La richiesta motiva l’ammissibilità della domanda come sinteticamente riportato:
 Relativamente alla voci 2 e 3 del computo metrico, riferite alla realizzazione di
sistemi anti infortunistici (chiamati linee vita), si denota che l’investimento è volto a
istallare un sistema di sicurezza per le attività edilizie preventivate di rimozione e
sostituzione del manto di copertura.
 Per la voce 6 la ditta presenta l’analisi prezzi non presentata in precedenza, neanche
in fase di integrazione, definendo che il fabbisogno di spesa è inerente il restauro e il
risanamento conservativo di una trave portante.
Per quanto riguarda la richiesta di riammissione delle voci 2 e 3 del computo metrico, le
stesse sono da ritenere non dovute in quanto le voci delle altre lavorazioni proposte,
comunicate come ammissibili, sono già comprensive degli oneri per la sicurezza,
considerato che sono state utilizzate le voci del prezzario regionale delle OOPP che li
prevede. Risulta per altro confermato che la spesa non risulta connessa con il danno da
neve.
Per quanto riguarda la voce 6 la richiesta di riesame precisa che l’intervento che si
prevede di effettuare (non si tratta di sostituzione come inizialmente descritto nel
computo metrico, ma di restauro e risanamento conservativo come previsto nell’analisi
prezzi allegata alla richiesta di riesame) non è supportato da adeguati elaborati progettuali
e documentazione fotografica tali da evidenziare sia la connessione tra evento e danno,
sia le dimensioni dell’intervento dell’analisi prezzo.
Il CCM non accoglie la richiesta di riesame e dà mandato all’istruttore di
completare la procedura.
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