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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014 – 2020; Bando Sottomisura 3.1 A “Supporto a titolo di incentivo per i costi 

di partecipazione ai sistemi di qualità”. Annualità 2018. DDS 246/AEA/2018. 

Domanda ID 38744 dichiarata immediatamente inammissibile.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  dichiarare  immediatamente  in ammissibile  la domanda ID 38744   dell’impresa  Baruffi 
Ivana, C UAA 02 574950412,   presentata ai sensi del bando della  Sottomisura 3.1 - 
“Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”,  approvato 
con DDS 246/AEA/2018  per  mancato rispetto di quanto stabilito al  paragr .  6.1.2.,  come 
meglio specificato  nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

- di comunicare il presente  provvedimento a lla ditta interessata  a mezzo PEC; dalla data di 
ricezione della comunicazione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 
120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

- di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.   573/16 e   
n.  1158/2017 ,  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  e   
all’indirizzo  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 
nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

  Il dirigente
        (Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 DGR 209 del 18 marzo 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 3.1 
A - “Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”.

 DGR 723 del 12/07/2016 che modifica lo schema di bando della Sotto Misura 3.1; 
 DGR 1421 del 23/11/2016 e DGR 1409 del 27/11/2017 che apporta no  ulteriori 

modifiche al suddetto schema di bando;
 DGR 1095 del 06/08/2018 che determina la dotazione finanziaria per l’annualità 2018.
 DDS n. 372/AEA del 30/05/2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;
 DDS n. 537/AEA del 19/09/2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020 integrazioni;
 DDS 246/AEA del 28/08/2018 che dispone di pubblicare il bando della Sottomisura 

3.1.A per l’anno 2018;

MOTIVAZIONE 

Con DGR 209 del 18/03/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 3.1 
A “Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità”. La stessa 
delibera ha autorizzato il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura (ora  denominato   
Servizio Politiche Agroalimentari), in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 
2014-2020, ad aprire i bandi con successivi decreti. 
Lo schema di bando è stato successivamente modificato con DGR  723 del 12/07/2016 e 
1421 del 23/11/2016, mentre la DGR  1095  del  06/08/2018  ha determinato la dotazione 
finanziaria per l’annualità 2018.
Il DDS  246/AEA del 28/08/2018  ha approvato il bando d’accesso alla suddetta 
Sottomisura per l’anno 201 8  e fissato come scadenza per la presentazione delle domande 
il 22 novembre 2018 alle ore 13.00. 
Alla scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute n.  361  domande di   
sostegno.
Tutte le domande pervenute entro i termini sono state istruite ,  secondo  le disposizioni del    
bando di attuazione e con le modalità impartite dal manuale delle procedure, approvato 
dall’ Autorità di Gestione del PSR al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità.
In particolare, il bando prevede, al punto 6.1.2, che vengano dichiarate immediatamente 
inammissibili le domande presentate oltre il termine e quelle sottoscritte da persona 
diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.  Tale 
controllo è stato effettuato dagli istruttori provinciali e ultimato in data 07/01/2019.
Da questa prima verifica di ammissibilità è emerso che la domanda ID 38744 dell’azienda 
Baruffi Ivana,  non è stata sottoscritta in maniera regolare poiché la firma  digitale , pur   
essendo  del titolare avente diritto ,  presenta certificati che sono scaduti il 23/ 0 3/2018  e 
pertanto non è valida.
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L’esito istruttorio è stato riportato  sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR),  
mediante la compilazione di una  check  list informatizzata sottoscritta digitalmente e 
acquisita a protocollo tramite Paleo (15453200|17/12/2018|AEA).
È  pertanto n ecessario dichiarare la domanda ID  38744  inammissibile e notificare il 
presente atto alla ditta interessata: CUAA 02574950412
Come indicato nel bando, dal ricevimento della predetta comunicazione decorrono i 
termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente  decreto avente per oggetto:   
“ Reg.  (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 
2020; Bando Sottomisura 3.1 A “Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione 
ai sistemi di qualità”. Annualità 2018. DDS 246/AEA/2018. Domanda ID 38744 dichiarata 
immediatamente inammissibile”.

                     Il responsabile del procedimento
        (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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