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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

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

Marche2014/2020 - Bando - Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore 

dellatrasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli.Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da 

impreseagroalimentari e Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la 

riduzionedei consumi energetici - DDS n. 179/AEA del 01/04/2016 - Approvazione 

graduatoria unica regionale.

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;

DECRETA

 di approvare la graduatoria delle domande  di aiuto,  presentate ai sensi del bando   
approvato  con il  DDS n. 179/AEA del 01/04/2016 ,   contenuta nell’Allegato al 
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio;
 che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, pari a euro  6.300.000,00 , al 

netto della quota  di riserva  del 10 %, è possibile  concedere   il contributo  ammesso   
a lle prime  1 6   domande ,  mentre  alla  domanda ID  21126 , di ciassettesima  in 
graduatoria,  è possibile concedere il contributo  per €  315.212,57  a fronte di un   
contributo ammissibile di € 342.528,41 (parziale finanziabilità della domanda);

 le domande in graduatoria che vanno dalla posizione numero 18 alla posizione 
numero 23 non sono finanziabili per carenza di risorse.

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui 
all’Allegato mediante PEC secondo quanto disposto dal manuale delle procedure 
dell’ AdG ;  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.5 73/16 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).

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR 
Marche 2014-2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di 
cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo 2160320007 ex 
capitolo 30906715 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 201 6 /201 8;  per l e   
annualità  successive le   risorse finanziarie  s aranno stanziate dalle rispettive leggi  di 
bilancio come stabilito dalle  DGR  126 /201 6, DGR 262/2016  e DGR 481/2016  e 
successive mm.ii..

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. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- DGR n. 126 del 22 febbraio 2016 avente per oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Approvazione 
Schema di bando - Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali 
realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali 
per la riduzione dei consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla Commissione 
europea del relativo regime di aiuto”;

- DGR n. 262 del 25/03/2016 avente per oggetto “ Modifica della DGR n. 126 del 22/02/2016 
concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 4.2 Operazione A) - 
Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - 
Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. Istituzione e 
comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto” Sostituzione allegati 
A e B – Annullamento DGR n. 211 del 18/03/2016;

- DGR 335 del 18/04/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Approvazione calendario previsionale 
uscita primi bandi PSR 2014-2020”

- DGR 723 del 12/07/2016 di  Modifica DGR n. 210/2016 di approvazione schema di bando 
sottomisura 3.2 Modifica DGR n. 209/2016 di approvazione schema di bando sottomisura 
3.1 - Modifica della DGR 262 del 25/03/2016 di approvazione dello schema di bando 
sottomisura 4.2 operazione A e operazione B. Istituzione e comunicazione alla 
Commissione europea del regime di aiuto per la sottomisura 3.2;

- DGR 813 del 25/07/2016  avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione schema di bando 
Progetti Integrati Filiere Agroalimentari”

- DGR 938  del 08/08/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Modifica DGR n. 813 del 25/07/2016 di 
approvazione schema di bando Progetti Integrati Filiere Agroalimentari”

- DGR 942  del 08/08/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione schema di bando 
Progetti Integrati Filiere Corte e Mercati Locali”

- DGR 1421  del 23/11/2016 avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Modifica ed integrazione DGR n. 938, 
DGR 942 del 08/08/2016. DGR 209 e DGR 210 del 18/03/2016 di approvazione degli 
schemi di bando rispettivamente Progetti Integrati Filiere Agroalimentari, Progetti Integrati 
Filiere Corte e Mercati Locali, Sottomisura 3.1A - "Supporto a titolo di incentivo per i costi di 
partecipazione ai sistemi di qualità e sottomisura 3.2 operazione A) sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”

- DDS n. 179/AEA del 01/04/2016 di pubblicazione del bando.
- DDS 372 Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle   

sottomisure del PSR 2014/2020. 
- DDS n. 537 Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle   

sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. Integrazioni..
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Motivazione

Con DGR n. 126 del 22/02/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 4.2   
Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e 
Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.
La successiva DGR n. 262 del 25/03/2016 ha integrato tale schema recependo le 
osservazioni della Commissione Europea, intervenute a seguito della comunicazione del 
regime di aiuto.
Con il DDS n. 179/AEA del 01/04/2016 è stato quindi pubblicato il bando. 
Alla scadenza prevista al 1/07/2016 ore 13.00, sono pervenute n. 32 domande di aiuto.
Come indicato al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle domande” è 
stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione per tutte le domande pervenute.
Al termine della verifica ,  nessuna delle domande pervenute è risultata  immediatamente non 
ammissibile.
Tutte le domande sono state quindi istruite, al fine di valutare le condizioni generali di 
ammissibilità   e le priorità da assegnare a ciascuna domanda,  secondo le disposizioni del 
bando di attuazione e con le modalità impartite dal Manuale delle procedure dell’ AdG   che 
stabiliscono la compilazione di una  check  list e di un rapporto istruttorio informatizzati, 
presenti su SIAR– Sistema Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it), 
sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo  ( Sistema di archiviazione 
digitale della Regione Marche).
Si 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 , costituito dalla Commissione 
integrata dal Dirigente Responsabile di Misura).
Le richieste di riesame pervenute sono state n. 17.
Espletato il riesame da parte del CCM , gli esiti sono stati acquisiti a sistema e quindi resi 
accessibili   ai   r ichiedenti attraverso il SIAR all’indirizzo  http://siar.regione.marche.it,  mediante 
le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Al termine delle istruttorie,  9  domande sono risultate inammissibili .  Con il  DDPF/CSI n.  6   del   
31/01/2017 è stata quindi decretata la non ammissibilità di dette domande.
Con la DGR 126/2016, confermata poi con la DGR 262/2016, è stata anche  stabilita una prima 
dotazione finanziaria del bando pari a  complessivi €  5 .000.000,00  di spesa pubblica per le due 
operazioni A e B. Con la DGR 481/2016 tale dotazione finanziaria è st ata incrementata di 
ulteriori €  2 .000.000,00 , sempre per le due   operazioni A e B. Successivamente, con DGR 
723/2016 si è proceduto ad una prima suddivisione delle risorse tra le due operazioni, 
stabilendo che,  in via provvisoria , € 3. 6 00.000,00  erano destinati all 'Operazione A e € 
3. 4 00.000,00   al l'Operazione B , con possibilità di rimodulare, con successivo atto, dette 
somme fino al comple t o esaurimento della dotazione complessiva del bando pari a  € 
7.000.000,00.
Con l’approvazione dello schema di bando delle filiere agroalimentari (DGR 938/2016 che 
modifica la DGR 813/2016)  è stato stabilito che la dotazione  riservata alla misura 4.2,  pari a 
complessivi € 7 . 5 00.000,00 fosse suddivisa in €  6 . 4 00.000,00 per l’operazione A e in €  
1 . 1 00.000,00  per l’operazione B, andando in questo modo ad utilizzare parte delle risorse 
eccedenti le richieste effettuate sull’operazione B del bando 4.2 fuori filiera (DDS 179/2016).
Allo stesso modo, con l’approvazione dello schema di bando delle filiere corte e mercati locali 
(DGR 942/2016) , conformemente a quanto stabilito con DGR 335/2016 di approvazione del   

http://siar.regione.marche.it
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calendario previsionale dei bandi, è stata stabilita una dotazione finanziaria com plessiva per la 
misura 4.2 di €  2 .000.000,00, suddivisi in €  1 . 6 00.000,00  per l’operazione A e in €  400.000,00  
per l’operazione B. La stessa DGR 335/2016 prevede inoltre l’apertura di un bando per la 
filiera legno-energia con una dotazione p er la specifica misura 4.2 di €   500.000,00 suddivisi in 
€ 400.000,00 per l’operazione A e in € 100.000,00 per l’operazione B.  
Da quanto sopra risulta quindi che la dotazione finale della misura 4.2 di cui al  DDS  179/2016 
è pari a €. 5.200.000,00 per l’operazione A, e a €. 1 . 8 00.000,00  per l’operazione B per un 
totale di €. 7 .000.000,00 . Ai fini della presente graduatoria  l e risorse  disponibili   corrispondono 
ad   € .   6.300 .000 ,00, al netto della quota del 10% da destinare al fondo di riserva ,   e quindi ,    
applicando tale decurtazione ad entrambe le operazioni,  gli importi netti s arebbero  pari  a €. 
4.680.000,00  per l’operazione  A e a €. 1.620.000,00 per l’operazione B.  Considerato che per 
l’operazione B l’ammontare di contributo ammesso per le domande risultate in posizione utile 
al finanziamento ammonta a €. 1.654.468,51,  quindi leggermente superiore alla dotazione 
finanziaria dell’operazione B al netto del fondo riserva, si ipotizza di imputare la parte 
dell’accantonamento non coperto dall’operazione B all’operazione A, come meglio evidenziato 
nella tabella sotto riportata

Sulla base di quanto sopra, e in considerazione del fatto che  15 domande hanno riportato un 
punteggio pari a 60,  e che  il bando al cap. 5.5.2  Modalità di formazione della graduatoria    
prevede  una priorità per i richiedenti più giovani , s ono risultate finanziabili per l’intera spesa 
ammessa le domande dalla n. 1 alla n. 16,  mentre  per  la  domanda ID  21126 , di ciassettesima   
in graduatoria,  è possibile concedere il contributo  per €  315.212,57  a fronte di un contributo 
ammissibile di €  342.528,41  (parziale finanziabilità della domanda) .  Per questa domanda si   
applicheranno quindi le disposizioni del manuale delle procedure dell’ AdG  che, in caso di 
parziale finanziabilità delle domande almeno fino al 30% del contributo concesso, in armonia 
con l’effetto incentivo, prevedono che il richiedente possa rinunciare o realizzare tutto il piano 
di sviluppo approvato e finanziato parzialmente intervenendo con fondi propri. 
Le  domande in graduatoria che vanno dalla posizione numero 18 alla posizione numero 23 
non sono finanziabili per carenza di risorse.

Al fine di applicare la normativa sugli aiuti di stato è  stata richiesta  a tutti i soggetti che hanno 
inserito nei propri progetti  interventi per la trasformazione di materie prime che portano 
all’ottenimento di prodotti finiti non più inclusi nell’allegato I del TFUE,  la dichiarazione  resa dal 
rappresentante legale per la concessione di aiuti in «DE MINIMIS». 

Proposta

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. (UE)  n. 
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1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 - Bando - Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. 
Operazione A) Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese 
agroalimentari e Operazione B) Investimenti materiali e immateriali per la riduzione 
dei consumi energetici -  DDS n. 179/AEA del 01/04/2016  - Approvazione graduatoria  unica 
regionale.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Graduatoria unica regionale definitiva del bando Sottomisura 4.2 Operazione  A e B.
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