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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 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 n. 42/AEA del 21 

gennaio 2016 e s.m.i. – Approvazione graduatoria unica regionale.

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
(dispositivo)
 di  approvare la graduatoria unica regionale delle domande di aiuto presentate ai  sensi del   

bando adottato con  DDS  n. 42 /AEA del  21 /01/2016  e s.m.i. relativo alla  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  del PSR Marche 2014/2020 ,  allegat a al presente atto, di cui cost ituisce  
parte integrante e sostanziale, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio; 

 di  procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui 
all’allegato , mediante  PEC  secondo quanto disposto dal M anuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione PSR; 

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR. n.   573/16  e    
sul sito regionale www.regione.marche.it;

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario del PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello STATO, oltre alla quota di cofinanziamento regionale   
garantita dalla disponibilità del capitolo  2160320007 (ex capitolo 30906715) bilancio 
2016/2018, secondo quanto già attestato con DGR n. 660/2015, con DGR n. 1199/2015  di 
approvazione dello schema di bando della Sottomisura 6.4 Operazione A) Azione 1 e con 
DDS n. 42/AEA del 21/01/2016 e s.m.i. di emanazione del bando Sottomisura 6.4.

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)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DGR n. 1199 del 30/12/2015 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 / 2020 – 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. Approvazione Schema di bando.”.

- DGR n. 23 del 18/0 1/2016 avente per oggetto: “Reg . (UE) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 / 2020 – Modifica DGR 
1199 e DGR 1200 del 30 dicembre 2015 relative agli schemi di bando della 
Sottomisura 6.4.”.

- DGR n. 2 4  del 18/01/2016 avente per oggetto: “Reg. ( C E) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo R urale della Regione Marche 2014/ 2020 –  Reg. (CE) 
1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
“de minimis” Misure del PSR attivate in regime “de minimis”. 

- DDS Ambiente e Agricoltura n. 42 /AEA  del 21 gennaio 2016 avente per oggetto: 
“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 1 – AGRITURISMO: 
Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo.”.

- DDS Ambiente e Agricoltura n. 164 /AEA  del 24 marzo 2016 avente per oggetto: 
“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.”.

- DGR n. 337 del 18/04/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 / 2020 – 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 e Approvazione Schema di bando 
Attività b) Servizi Sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito 
rurale della Regione Marche – Modifica DGR 1199 e DGR 1200 del 30 dicembre 
2015 relative agli schemi di bando della Sottomisura 6.4.”.

- DDS Ambiente e Agricoltura n.  286/AEA del 28 aprile 2016  avente per oggetto: 
“ Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 / 2020 – Adeguamenti al 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” di cui 
al DDS n. 42/2016.”.

- DGR 940 del 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.

- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle 
procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per 
l’attuazione del PSR 2007/2013;
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- DDS  Agricoltura, Forestazione  e Pesca  n. 420/AFP del 26 luglio 2012 avente per 
oggetto “manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – 
Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – 
Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato”.

- DDS  Ambiente e  Agrcioltura  n .  372/AEA del 30 maggio 2016 “Procedure relative 
alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 
2014/2020.”

- DDS  Ambiente e Agricoltura  n .  537/AEA del 19 settembre 2016 “Procedure 
relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 
2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. Integrazioni.”

- DDPF Diversificazione delle Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata n. 
79/DMC del 17 novembre 2016 avente per oggetto: “ 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 1 – AGRITURISMO:   Sviluppo di 
attività non agricole nel settore dell’agriturismo”. DDS n. 42/AEA del 21   gennaio 
2016 e s.m.i. – Domande non ammissibili”.

(motivazione)

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) 20 14 / 2020  con la   
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 ”   intende perseguire l’obiettivo  di sostenere o 
migliorare la capacità di accoglienza turistica da parte delle aziende agricole 
multifunzionali consentendo loro sia di accrescere le proprie potenzialità economiche sia, 
contestualmente, di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree in cui le stesse 
aziende sono localizzate.
Con DDS  n. 42 / AEA/ 201 6  è stato approvato il Bando per la Sottomisura  6 . 4; 
s uccessivamente con DDS  n.  1 64 / AEA/ 2016  e con DDS n. 286/AEA/2016  sono stati 
apportati gli adeguamenti e le integrazioni necessari e  a garantire regole uniformi a tutte 
le misure, nonché il buon funzionamento delle attività, come indicato nella DGR  n. 
1199/2015 di approvazione dello schema di bando.
Entro i termini stabiliti dal bando  sono pervenute  complessivamente  3 3  domande di aiuto 
sulle quali, come previsto al paragrafo  6.1.2  del bando “ Termini per la presentazione 
delle domande ”, è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione e della presenza 
degli elementi ritenuti dal bando essenziali. 
A l fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da assegnare a 
ciascuna domanda,   t utte le  istanze pervenute entro i termini previsti  sono state istruite 
secondo quanto  indicato  dal bando di attuazione e  dalle disposizioni   del M anuale d elle 
procedure  dell’A utorità di Gestione ( AdG ) ,  che stabiliscono la compilazione di una 
 check – list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su S istema  I nformativo 
 A gricolo  R egionale (SIAR) , sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo  
(Sistema di archiviazione digitale della Regione Marche).
S i è  successivamente  proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito 
istruttorio contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte ai 
fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM).
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Le richieste di riesame pervenute sono state complessivamente 11.
Espletato il riesame, gli esiti  sono stati acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai 
richiedenti attraverso il SIAR (http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di 
accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Al termine delle istruttorie, le domande inammissibili risultano  complessivamente  17  
come riportato nel  provvedimento di non ammissibilità DDPF Diversificazione delle 
Attività Rurali e Struttura Decentrata di Macerata  n. 79/DMC del 17 novembre 2016. 
Successivamente si è provveduto a formulare la graduatoria unica regionale definitiva e 
ad individuare, sulla base della dotazione finanziaria ricondotta ad € 1.350.000,00,  a 
seguito dell’accantonamento della quota di riserva,  tra le  16  domande ammissibili le 
istanze finanziabili  che risultano  pari a  10, di cui 9 totalmente finanziabili mentre la 
decima corrispondente alla ditta ARIENZO MARIO, solo parzialmente finanziabile, come 
indicato nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal bando di 
accesso agli aiuti per la Sottomisura 6.4 e delle disposizioni comunitarie relative 
all’attuazione delle politiche dello Sviluppo Rurale, pena la revoca dei contributi.

 (esito dell’istruttoria)

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 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  n. 42 /AEA del  2 1 gennaio 2016  e  s.m.i.  –   
Approvazione graduatoria unica regionale”.

Il responsabile del procedimento
         (Leonardo Lopez)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Graduatoria unica regionale
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