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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RURALI E STRUTTURA DECENTRATA DI 

MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020  Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” 

DDS 986/AEA del 25-11-2015 modificato con DDS 101/AEA del 03-03-2016 – 

Approvazione elenco domande  non assoggettate ad istruttoria.    

Io scriverei

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20;

DECRETA
• di approvare l’elenco delle domande di aiuto, presentate ai sensi del bando pubblicato 
con DDS  986/2015 e modificato con DDS 101/2016, non assoggettate ad istruttoria a 
norma di quanto stabilito nel manuale delle procedure dell’AdG per la procedura 
semplificata, riportate nell’allegato “A”  al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;
•  di comunicare tale provvedimento agli interessati a mezzo PEC; dal ricevimento della 
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;
•   di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR 
n.573/16 e nel sito istituzionale   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR).

Si attesta 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
(Dott.ssa Sabrina Speciale)

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


2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
-  DGR 994 del 16/11/2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 4.1 - 
“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”
-         DDS n.986/AEA del 25 novembre 2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando - Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole”.
- DDS 101/AEA del 03/03/2016 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Adeguamenti al Bando Sottomisura 4.1 - 
“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui al DDS 986/2015.
- DGR n. 481 del 23/05/2016 Incremento disponibilità finanziaria bandi sottomisura 4.1;
- DDS n. 372/AEA  del 30 maggio 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.
- DGR 940 08/08/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020. Procedura semplificata per lo svolgimento delle istruttorie 
relative alle domande di aiuto. Integrazione schemi di bando emanati.
- DDS n. 537/AEA  del 19 settembre 2016 Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020 integrazioni.
- DDPF n. 71 del 27-09-2016 “ Approvazione graduatoria parziale” misura 4.1 ;
- DDPF n. 72 del 27-09-2016 “ Domande non ammissibili” misura 4.1. 
-         DDPF n. 89 del 22-12-2016 di integrazione graduatoria parziale e approvazione 
graduatoria unica regionale

Motivazione

Con DDS 986/2015 è stato approvato il Bando per la Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole”. Successivamente con DDS 101/2016 sono stati apportati 
gli adeguamenti e le integrazioni necessari a garantire regole uniformi a tutte le misure, 
nonché il buon funzionamento delle attività, come indicato nella DGR 994/2015 di 
approvazione dello schema di bando.

Alla scadenza per la presentazione delle domande ,  fissata al 31-03-2016 ,   sono pervenute n. 
575 domande di aiuto corrispondenti ad un contributo richiesto di oltre 52 milioni di euro, 
pertanto, di gran lunga superiore alla dotazione finanziaria,  stabilita in 18 milioni di euro. Per 
tale ragione con DGR n. 481 del 23/05/2016 sono stati aggiunti altri 8 milioni di euro: la 
disponibilità complessiva, al netto della quota di riserva, è risultata pari a 23,4 milioni di euro.
Si è proceduto quindi allo svolgimento delle istruttorie applicando la  procedura  semplificata   
introdotta dalla DGR 940/2016 al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento 
istruttorio.
Tale procedura prevede che le verifiche istruttorie siano effettuate per le sole domande che, 
sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento della presentazione, 
abbiano i punteggi più elevati.
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Si  procede in tal senso  fino a quando il valore totale delle domande selezionate non 
raggiungeva la dotazione disponibile prevista dal bando, decurtata del 10% da destinare al 
fondo di riserva.  In ogni caso si deve considerare che non possono essere attribuite priorità 
non dichiarate dal richiedente e che il punteggio richiesto non può in nessun caso essere 
aumentato
In base alla risorse disponibili il Responsabile regionale di procedimento ha  comunicato 
l’elenco delle domande istruibili (n.179), vale a dire quelle con punteggio dichiarato compreso 
fra da 100 e 65 incluso. Al termine dell’istruttoria si è provveduto, sulla base di quanto indicato 
dal DDS 537/2016, alla formulazione della graduatoria parziale.
A seguito della disponibilità di risorse liberatesi per la integrazione della dotazione finanziaria, 
per effetto di diminuzione di punteggi autodichiarati e per riduzione della spesa ammessa, 
come indicato dalla DGR 940/2016, il responsabile regionale di misura ha comunicato agli 
istruttori un nuovo elenco delle domande istruibili, ossia le domande di aiuto  aventi  punteggio
dichiarato fino a 50 incluso.
Al termine delle verifiche, con DDPF n. 89 del 22-12-2016 è stata approvata l’integrazione alla 
graduatoria parziale e, contestualmente, la graduatoria unica regionale.

Con il presente atto, in applicazione a quanto stabilito dalla DGR 940/2016 e dal DDS 
537/2016, vengono indicate   le domande non assoggettate ad istruttoria in quanto con 
punteggio autodichiarato inferiore a punti 50 . 
Tali domande,  complessivamente n. 112 ,     sono riportate nell’Allegato  “A”  al presente 
provvedimento.
 

Proposta
     Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto: Reg. 
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020  
Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” DDS 986/AEA del 
25-11-2015 modificato con DDS 101/AEA del 03-03-2016 –  Approvazione elenco domande  
non assoggettate ad istruttoria.

Il responsabile del procedimento
         Dott. Agr. Andrea Scarponi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A” Elenco domande  non assoggettate ad istruttoria

 


	NumeroDataRep: n. 90 del 22 dicembre 2016
		2016-12-22T15:12:12+0100
	ANDREA SCARPONI


		2016-12-22T15:21:57+0100
	SABRINA SPECIALE




