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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
369/S10
DEL
17/11/2009

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando
misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” –
Domande non ammissibili II^ Sottofase del DDS 247/S10 del 01/08/2008.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.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 dichiarare non ammissibili n 18 domande presentate, ai sensi del DDS 247/S10 del
01/08/2008, II^ Sottofase “PSR Marche 2007-2013 - Asse 1- Misura 1.1.2. Insediamento di
giovani agricoltori e Pacchetto giovani”, elencate nell’allegato, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, per i motivi riportati nella check list e nel verbale di esito del riesame,
consultabili a sistema dal richiedente e a ciascuno comunicati con le modalità di cui al punto
seguente;
di comunicare tale provvedimento agli interessati, secondo quanto disposto dal manuale delle
procedure dell’ADG, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la motivazione
del diniego di ogni singola richiesta nonché l’indicazione delle modalità per proporre eventuale
ricorso;
di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Cristina Martellini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento
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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”.
D.G.R. n. 1041 del 30/07/2008 adozione “Regolamento CE 1698/2005 – Programma di sviluppo
rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 111-112-114121-226-311 e per l’assistenza tecnica al Programma.
DDS 247/S10 del 01/08/2008 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. - Insediamento di giovani agricoltori e
Pacchetto giovani”;
DGR 1384 del 13/10/2008 avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo
rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per la sottomisura 123a e per
la sottomisura 111b azione a)”.
DDS 341/S10 del 10/11/2008 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. Insediamento di giovani agricoltori e
Pacchetto giovani. Parziale rettifica dell’allegato A al DDS n. 247/S10.”
DGR n. 163 del 19/02/2009: “Modifica della DGR n. 1041/2008 al capitolo 2.5 – Assegnazioni per
i pacchetti giovani”.
DDS 138/S10 del 29/05/2009 avente per oggetto “P.S.R. 2007-2013 – modifica: DDS
247_08/S10 Bando Mis. 112 e “Pacchetto Giovani”, DDS 248_08/S10 Bando Mis. 121, DDS
249_08/S10 Bando Mis. 311-a, DDS 21_09/S10 Manuale delle Procedure”;
DDS n. 194/S10 del 03/07/2009: “manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR
2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche –
Pubblicazione 1° semestre Testo coordinato.”;
DGR 1618 del 12 ottobre 2009, avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005, PSR Marche –
Approvazione delle Disposizioni Attuative per la misura 112 annualità 2009 – modifica delle
Disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08 riguardo alla dotazione finanziaria delle misure 112
e 121 seconda scadenza – Modifiche e rettifiche alle Disposizioni attuative di cui alla DGR
1446/09.”
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) 2007-2013 con la misura 1.1.2.
“Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” - ha voluto perseguire l’obiettivo strategico del
miglioramento della competitività delle imprese agricole marchigiane, favorendo il ricambio
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generazionale con aiuti diretti all’insediamento e con la predisposizione di un“pacchetto giovani” al fine di
fornire garanzie ai nuovi imprenditori. La misura prevede la concessione di un premio per l’insediamento,
sia in conto capitale, che in conto interessi, nonché facilitazioni per l’accesso ad altri aiuti previsti dal
PSR. L’accesso alla misura con la modalità “pacchetto giovani” prevede la presentazione di un’unica
domanda e la contemporanea indicazione delle altre misure prescelte. L’ammissione a finanziamento
del premio in applicazione della presente misura, implica la contemporanea ammissione
a
finanziamento di tutte le misure connesse al “pacchetto giovani”, purché positivamente istruite.
Il bando, di attuazione Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto giovani” approvato
con D.D.S. n. 247/S10 del 01/08/2008, successivamente rettificato con i D.D.S. n. 341/S10 del
10/11/2008 e D.D.S. n. 138/S10 del 29/05/2009, stabilisce 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.
Sono pervenute 90 domande, di cui 2 non ricevibili. Delle 88 ricevibili 18 sono risultate non ammissibili.
Tutte le domande pervenute entro i termini previsti per la seconda sottofase sono state istruite secondo
quanto previsto dal bando di attuazione e con le modalità impartite dal manuale delle procedure,
approvato dall’ Autorità di Gestione del PSR Marche, al fine di valutare le condizioni generali di
ammissibilità e le priorità da assegnare a ciascuna ditta. Tutte le istanze, come previsto dal PSR
approvato con DA 100/08 del 29/07/2008, sono state valutate da un organo collegiale provinciale tranne
quelle che prevedevano investimenti di importo superiore ai 700.000,00 euro, le quali sono state valutate
dal Comitato di Coordinamento di Misura, mediante la compilazione di una check list e di un rapporto
istruttorio informatizzati, presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo.
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante
raccomandata A/R e, agli interessati, è stata data la possibilità di contestare tali esiti, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie. Gli esiti del riesame sono stati acquisiti a
sistema e quindi resi accessibili ai richiedenti attraverso il SIAR – Sistema Informativo Agricolo
Regionale (http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la presentazione
della domanda.
A ciascun richiedente verrà comunicata la non ammissibilità completa delle motivazioni contenute nella
check-list e nel verbale di esito del riesame, se inoltrato.
Proposta
Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per
oggetto: ” Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando
misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – Domande non
ammissibili II^ Sottofase del DDS 247/S10 del 01/08/2008.”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Sileoni)
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2938

KNDMRC73L17D749B

Non ammissibile

KINDT

SERRUNGARINA

2

2983

01213280413

Non ammissibile

SOCIETA' AGRICOLA TIBERI FEDERICO & C. SOCIETA' SEMPLICE

URBINO

3

2990

02353160415

Non ammissibile

TERRANOSTRA DI FILIPPINI SAMUELE E CHIBKI BOUCHRA SOC AGRICOLA

ORCIANO DI PESARO

4

2998

PLOMDE86R24A462I

Non ammissibile

AZIENDA AGRICOLA IL GALLO DI POLI EMIDIO

ASCOLI PICENO

5

3012

BLLMLA71A30I156E

Non ammissibile

LA COLLINA INCANTATA DI BALLORIANI AMELIO

SAN SEVERINO MARCHE

6

3044

BSTMRN69H49D211K

Non ammissibile

BASTARI MORENA

APIRO

7

3124

DMPVLR84B26L500Z

Non ammissibile

DAMIA PACIARINI VALERIO

URBINO

8

3144

SPTLRD82R29L191F

Non ammissibile

AZIENDA AGRICOLA SAPUTI LEONARDO

SANT'ANGELO IN PONTANO

9

3274

PTRVNI83T15G479Q

Non ammissibile

AZIENDA AGRICOLA I TRE SOLI DI PIETRUCCI IVAN

PESARO

10

3284

MNCNDR74A17I608Z

Non ammissibile

MANCINI

POGGIO SAN MARCELLO

11

3336

CNDMHL82R08E388V

Non ammissibile

AZIENDA AGRICOLA SIMONETTI DINO DI CANDI MICHELE

STAFFOLO

12

3341

GLLGRL69R30A271Z

Non ammissibile

GALLI

MONTEMARCIANO

13

3346

01676350430

Non ammissibile

MONTECCHIA EZIO E CLAUDIO S.S. AGRICOLA

SAN SEVERINO MARCHE

14

3371

MRASFN89P19E783N

Non ammissibile

MARI STEFANO

COLMURANO

COMUNE

STATO

RAGIONE
SOCIALE

ID DOMANDA

1

CUAA

PROGRESSIVO

- ALLEGATI -
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15

3417

SCRSML86R02E388P

Non ammissibile

SCARPONI

BELVEDERE OSTRENSE

16

3467

BNFSFN90E15I156M

Non ammissibile

BONIFAZI

CASTELRAIMONDO

17

3499

01994610440

Non ammissibile

AL CANTO DEL GALLO... SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

ROCCAFLUVIONE

18

3515

PMPSLV84A53A944B

Non ammissibile

AZ. AGRICOLA "IL CHICCO" DI POMPILI SILVIA

MONTEMAGGIORE AL METAURO

