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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando - Sottomisura 6.1 - 

“Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2016 – Revoca 

contributo assegnato con DDPF n 78/DMC del 15 novembre 2016 e recupero somme 

per € 49.000,00 - Ditta: FOSSA MICHELE.

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

presente decreto;

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

DECRETA

(dispositivo)

- di dichiarare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la decadenza totale 
dall’aiuto concesso per la Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori” - anno 2016 alla ditta FOSSA MICHELE di FABRIANO (AN);

- di revocare, conseguentemente, il contributo di €  170.796,58   assegnato con  DDPF  n 
78/DMC del 15 novembre 2016   alla ditta  FOSSA MICHELE   con sede legale in Comune di   
FABRIANO (AN) ,  PIAZZA DEL COMUNE 4 , CUAA:  FSSMHL80L21D451V , relativo alla 
domanda di sostegno n. 18304;

- di recuperare la somma di €  49.000,00 , pari all’acconto erogato, per la sottomisura 6.1, con   
DDS n 178/AEA del 11 maggio 2017;

- di chiedere al beneficiario, titolare della domanda a cui il presente atto si riferisce ( cod  

CUAA FSSMHL80L21D451V), la restituzione di un importo complessivamente pari a:

 €  49.000,00   a titolo di restituzione degli aiuti indebitamente percepiti in riferimento a 

quanto indicato ai punti precedenti;

 interessi, calcolati sulla base  del tasso legale vigente del 0, 05 %, pari ad €  0, 07  al 

giorno,  a decorrere dal 8° giorno dalla data di notifica del presente decreto e  sino alla 

data del rimborso, conformemente all’articolo 7 del Regolamento UE 809/2014.

- di stabilire che la restituzione all’AGEA degli importi indicati al punto precedente può 

avvenire secondo la modalità di seguito indicata:

- a mezzo versamento sul “C/C infruttifero n. 1300 intestato ad AGEA – Aiuti e 

ammassi comunitari” oppure tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN:   

IT73W0100003245350200001300 sempre intestato ad AGEA, specificando nella 
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causale le indicazioni relative al versante (Nome, Cognome, Ragione Sociale, e 

Codice Fiscale o Partita Iva),  Reg. (UE) n. 1305/2013  – Misura  6.1  “Pacchetto 

Giovani”. Il versamento dovrà essere effettuato tramite la richiesta di vaglia ( mod . 

121/T) alla Banca d’Italia, presso la Tesoreria Provinciale competente o in caso di 

bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario abilitato. 

Copia della quietanza di versamento dovrà essere rimessa al Servizio Politiche 

Agroalimentari, Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  -      PEC       

regione.marche.agricoltura@emarche.it,  che ne curerà l’inoltro ad AGEA – 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede a Roma in via Palestro n. 81 per 

via telematica tramite la procedura registrazione debiti (PRD).

L’Azienda in indirizzo, al fine di evitare  l’applicazione degli interessi legali ,  dovrà 

restituire l’importo sopra indicato, entro 7 giorni dal ricevimento del presente atto.

- di stabilire che le risorse che si liberano con il presente atto, pari a €  170.796,58 , saranno 
destinate ad aumentare le dotazioni finanziarie degli eventuali successivi bandi del PSR 
Marche anni 2014 – 2020;

- di notificare alla ditta interessata, CUAA  FSSMHL80L21D451V , a mezzo PEC, le risultanze 

del presente atto;

- che il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice 

civile competente per materia e territorio;

- 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 nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento.

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
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

mailto:regione.marche.agricoltura@emarche.it
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)

- DDS 986/AEA del 25/11/2015 Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole”.

- DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - 
“Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”.

- DDS  41/AEA del 21 gennaio 2016  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando – Sottomisura 6.4 
sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole. 
Operazione A) Azione 2 – Agricoltura sociale: Sviluppo di attività non agricole nel 
settore dei servizi sociali. Bando Attività a) Servizi Educativi e didattici –  Agrinido  
di Qualità della Regione Marche.

- DDS  42/AEA del 21 gennaio 2016  Reg. (CE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura 6.4 
sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole 
Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel 
settore dell’agriturismo.

- DDS 164/AEA del 24 marzo 2016 Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 
2014–2020 – Bandi sottomisure 4.1 operazione A), 6.1, 6.4 Operazione A) Azione 
1 e 6.4 Operazione A) Azione 2: aggiornamento e sostituzione allegato 
Produzione Standard. Bando sottomisura 6.1: modifica e sostituzione allegato 
Produzioni Standard Attività Connesse.

- DDS 287/AEA del 28 aprile 2016 Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 
2014–2020 – Bando sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori, “pacchetto giovani”. Proroga termini presentazione domande di 
aiuto e integrazioni presentazione domanda. Modifica DDS 35/AEA/2016, DDS 
41/AEA/2016 e DDS 265/AEA/2016.

- DDS   265/AEA del 22 aprile 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando – Sottomisura 6.4 
sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole. 
Operazione A) Azione 2 – Agricoltura sociale: Sviluppo di attività non agricole nel 
settore dei servizi sociali. Bando Attività b) Servizi Sociali e assistenziali – 
Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche.

- DDPF n 78/DMC del 15 novembre 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - 
“Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. Approvazione 
graduatoria parziale bando DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016;

- DD PF  n  12 /DMC  del 27 febbraio 2017  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - 
“Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. Integrazione 
graduatoria parziale DDPF 78/DMC/2016 e approvazione graduatoria unica 
regionale delle domande finanziabili e non finanziabili di cui al DDS 35/AEA del 19 
gennaio 2016”;
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- DDS 145 del 20 marzo 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Istruttorie domande di sostegno e 
domande di pagamento bandi PSR 2014/2020. Sospensione dei termini di 
presentazione documentazione integrativa e di richieste di riesame”;

- DDS 204 del 15 aprile 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Istruttorie domande di sostegno e 
domande di pagamento bandi – DDS 145 del 20 marzo 2020 Sospensione dei 
termini di presentazione documentazione integrativa e di richieste di riesame. 
Prolungamento periodo di sospensione”.

(motivazione)

Con  DDPF n.  78 /DMC del  15   novembre  201 6   è stata approvata la graduatoria  parziale  relativa 
al DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016 e ammesse a finanziamento le prime 73 domande.
Per quanto sopra, alla ditta  FOSSA MICHELE  di  FABRIANO (AN) , collocatasi al  60 ° posto 
della graduatoria unica regionale, è stato assegnato un contributo complessivo di €  170.796,58    
così distinto per sottomisura:

Misura Spesa ammessa Contributo ammesso

M06.1.A € 0,00 € 70.000,00

M04.1.A € 242.248,81 € 100.796,58

M06.4.A.1 € 0,00 € 0,00

M06.4.A.2 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 242.248,81 € 170.796,58

Successivamente ,  i n data  19/01/2017 ,  prot   0044888 ,  l a ditta  FOSSA MICHELE , titolare della 
domanda di sostegno ID  18304 ,   ha presentato una richiesta di acconto per la sottomisura 6.1 
per euro  49 .000,00 .   La domanda è stata istruita come previsto dalla convenzione, protocollo 
AGEA n. 39493   dell’8/05/2017, che delega alla Regione la funzione di “Autorizzazione e 
controllo dei pagamenti” ed il pagamento autorizzato con DDS n 178/AEA del 11 maggio 2017.

Il bando sottomisura 6.1 al  paragrafo 7.6 “ Impegni dei beneficiari ”  prevede, l’obbligo, pena la 
decadenza dagli aiuti concessi,  “ di  realizzare il programma previsto dal piano (business plan) 
entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e   d i  
effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro i 30 giorni successivi.”
I termini per la rendicontazione sono scaduti il 15/12/2019 e la  ditta in oggetto non ha 
presentato domanda di saldo.
In considerazione di quanto sopra, con nota prot.  1012417   del  09/09/2020  è stato notificato a   
FOSSA MICHELE, titolare della domanda ID 18304, l’avvio del procedimento di decadenza.
I termini per la presentazione di eventuali osservazioni, stabiliti in 10 giorni a partire dalla data 
di ricevimento della suddetta nota,   sono scaduti il  1 9 / 09 /20 20 . A d oggi non sono pervenuti 
scritti difensivi pertanto si rende necessario:

- procedere alla revoca del contributo concesso.
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- recuperare la somma di € 49.000,00, pari all’acconto erogato, per la sottomisura 6.1, con 

DDS n 178/AEA del 11 maggio 2017;

- chiedere al beneficiario, titolare della domanda a cui il presente atto si riferisce ( cod  

CUAA FSSMHL80L21D451V), la restituzione di un importo complessivamente pari a:

 €  49 . 000,00   a titolo di restituzione degli aiuti indebitamente percepiti in riferimento a 

quanto indicato ai punti precedenti;

 interessi, calcolati sulla base  del tasso legale vigente del 0, 0 5 %, pari ad €.  0, 07  al 

giorno,  a decorrere dal 8° giorno dalla data di notifica del presente decreto e  sino alla 

data del rimborso, conformemente all’articolo 7 del Regolamento UE 809/2014.

- stabilire che la restituzione all’AGEA degli importi indicati al punto precedente può 

avvenire secondo la modalità di seguito indicata:

- a mezzo versamento sul “C/C infruttifero n. 1300 intestato ad AGEA – Aiuti e 

ammassi comunitari” oppure tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN: 

IT73W0100003245350200001300 sempre intestato ad AGEA, specificando nella 

causale le indicazioni relative al versante (Nome, Cognome, Ragione Sociale, e 

Codice Fiscale o Partita Iva),  Reg. (UE) n. 1305/2013  – Misura  6.1  “Pacchetto 

Giovani”. Il versamento dovrà essere effettuato tramite la richiesta di vaglia ( mod . 

121/T) alla Banca d’Italia, presso la Tesoreria Provinciale competente o in caso di 

bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario abilitato. 

Copia della quietanza di versamento dovrà essere rimessa al Servizio Politiche 

Agroalimentari, Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona  -      PEC       

regione.marche.agricoltura@emarche.it,  che ne curerà l’inoltro ad AGEA – 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede a Roma in via Palestro n. 81 per 

via telematica tramite la procedura registrazione debiti (PRD).

L’Azienda in indirizzo, al fine di evitare  l’applicazione degli interessi legali ,  dovrà 

restituire l’importo sopra indicato, entro 7 giorni dal ricevimento del presente atto.

- stabilire che le risorse che si liberano con il presente atto, pari a €  170.796,58 , saranno 

destinate ad aumentare le dotazioni finanziarie degli eventuali successivi bandi del PSR 

Marche anni 2014 – 2020.

- notificare alla ditta interessata, CUAA  FSSMHL80L21D451V , a mezzo PEC, le risultanze 

del presente atto.

Il presente decreto può essere impugnato in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice civile 
competente per materia e territorio.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

mailto:regione.marche.agricoltura@emarche.it
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(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  

 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2016 – Revoca contributo 

assegnato con DDPF n  78/DMC del 15 novembre 2016   e  recupero somme per €  49.000,00 - 

Ditta: FOSSA MICHELE”.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato.
 


	NumeroDataRep: n. 466 del 28 settembre 2020
		contact.01
	2020-09-27T19:09:13+0200
	location.01
	Andrea Sileoni
	reason.01


		contact.02
	2020-09-28T15:27:17+0200
	location.02
	Lorenzo Bisogni
	reason.02




