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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

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

2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi 

Operativi”, Annualità 2019, approvato con DDS n. 176 del 23.04.2019 – 

Annullamento, in regime di autotutela, del D.D.P.F. n. 147/IAB del 6/9/2019 e 

D.D.P.F. n. 148/IAB del 12/9/2019.

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 e successive 

modificazioni (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  annullare,  ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 , sia   il  D . D . P . F .  n. 147/IAB del 
06.09.2019  -  di approvazione dell’elenco delle domande  presentate a valere sul bando 
della  sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” pubblicato 
con DDS n. 176 del 23.04.2019  ss. mm  e  valutate come   immediatamente inammissibili  
- sia   il   D . D . P . F .   n.  148 del 12/09/2019  che lo ha  modific ato, i n quanto  è stato definito  un 
esito basato su  una valutazione dei fatti effettuata seguendo  una procedura non 
compiutamente svolta, come meglio specificato nel documento istruttorio;

 di disporre pertanto che le domande  indicate d al  D . D . P . F .   n.  147/2019 , annullato ai 
sensi del presente atto,  siano sottoposte  alle successive verifiche istruttorie previste dal 
bando;

 di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati a mezzo PEC;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.   573/16 
e DGR  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
Dr. Andrea Bordoni

http://www.norme.marche.it
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Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS n. 176 del  23.04.2019  avente ad oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 
2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al 
funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi” 
– Annualità 2019”;

 DDS n.  269 del 27.06.2019 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – DGR 453/2019. 
DDS n. 176/2019. PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 16.1 Operazione A 
“Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi” – Nuova determinazione del termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di sostegno”.

 D.D.P.F. n. 147/IAB del 06.09.2019;

 D.D.P.F. n. 148/IAB del 12.09.2019.

Motivazione

Con DDS n. 176 del 23.04.2019 è stato approvato il bando della Sottomisura 16.1 Operazione 
A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – Azione 2 
“Finanziamento dei Gruppi Operativi”.

Con DDS n. 269 del 27.06.2019 è stato prorogato ,   alle ore 13:00 del 22.08.2019 ,  il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno.

A seguito dello svolgimento  delle  verifiche indicate al  par. 6.1.2 del bando ,  le domande id. 
41420  -  41887 - 42845  –  41421  -  sono risultate prive della  copia dell’atto costitutivo 
dell’aggregazione ,  nonchè   del la dichiarazione congiunta resa ai sensi del DPR 445/2000 – 
Artt. 46 e 47 – dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, contenente l’indicazione del 
soggetto cui sarà conferito il mandato (soggetto capofila), richiesta in alternativa.

Pertanto, ai sensi di quanto indicato dal bando, con  D . D . P . F .   n. 147/IAB del 06.09.2019 è stata 
disposta l’inammissibilità delle domande di sostegno sopra elencate.   Con DDPF  n.  148 /IAB  
del 12/09/2019 il provvedimento è stato modificato eliminando dall’elenco la domanda  ID   
41421, in quanto risultata assoggettabile alle successive verifiche istruttorie previste dal bando.

A seguito di segnalazioni da parte dei richiedenti, è stato accertato che   l’ esito  delle verifiche   
per le rimanenti tre domande  si è  basato su una valutazione dei fatti effettuata seguendo una 
procedura non compiutamente svolta. 

Infatti, non sono stati valutati gli elementi contenuti nella documentazione allegata alla 
domanda.
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Nello specifico  per le domande ID  41 240 (Beneficiario la ditta MJ ENERGY SRL) -    ID  41887  
(Beneficiario la ditta ALTAGAMMA  SRL   )   –   ID  42845  (Beneficiario la ditta S.A. COSTE DEL 
SOLE di GARBINI LUCIA e ROSSI FOSCO MARIA) gli elementi  richiesti con la presentazione    
d ella  dichiarazione congiunta  di cui al paragrafo 6.1.2 del bando, sono risultati  contenuti  
nell’Accordo di Cooperazione (allegato 2 alla domanda di sostegno) e nel Formulario di 
progetto allegato all’Accordo di Cooperazione. 

L’Accordo di cooperazione fra i partner di progetto  infatti  in Premessa  indica la volontà   de i 
soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori  “di  regolare il quadro giuridico, finanziario ed 
organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.”

Inoltre l’Accordo specifica compiti e ruoli sia del Capofila, sia dei Partner.

Il Formulario di progetto ,   alla voce  E) ,  riporta gli impegni finanziari del capofila e di ciascun 
partner di progetto.

Per quanto esposto è necessario procedere all’annullamento,  ai sensi dell’art. 21 nonies della 
L. 241/1990 ,  del  D . D . P . F .   n. 147/IAB del 06.09.2019   di approvazione dell’elenco delle 
d omande immediatamente inammissibili  e del  D . D . P . F .   n.  148 /IAB  del 12/09/2019 , 
consequenziale al primo in quanto ne ha disposto la modifica.

Tutte le domande risultano quindi assoggettabili  alle successive verifiche istruttorie previste 
dal bando.

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.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra si propone, al Dirigente della PF  Innovazione, Agricoltura a basso impatto e    
S.D.A.  di  Pesaro,  di adottare un decreto avente ad  oggetto:   Reg   (UE) n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 
16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del 
PEI”, Azione 2 “Finanziamento dei Gruppi Operativi”, Annualità 2019  approvato con   
DDS n. 176 del 23.04.2019 –  Annullamento, in regime  di autotutela,  del  D. D . P . F .  n. 
147/IAB del 06.09.2019 e D.D.P.F. n. 148/IAB del 12/9/2019.

Il responsabile del procedimento
    Dr. Luciano Neri

    Documento informatico firmato digitalmente
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