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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 4.2 “Sostegno ad 

investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli” – DDS n. 179 del 01/04/2016 e s.m.i. – domanda ID 21208 - S. PIERSANTI & C. SNC 

CUAA 00701720427- Esito negativo domanda di pagamento saldo. Decadenza contributo 

Modifica DDPF n.  n. 22 del 31/01/2017.

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

- di  dichiarare l’esito istruttorio negativo per la domanda di pagamento di saldo d e lla d itta  S.    
PIERSANTI & C . SNC  CUAA  00701720427  relativa alla domanda  ID 21208  presentata  a 
valere sul bando della  sottomisura  4.2 “Sostegno ad investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”   approvato con 
DDS n. 179 del 01/04/2016 e s.m.i , per  il mancato rispetto delle condizioni richieste dal 
bando, come meglio evidenziato nel documento istruttorio;

- di dichiarare  conseguentemente  la decadenza totale dal contributo  di € 36.705,06 
concesso alla ditta S.   PIERSANTI & C.  SNC CUAA  00701720427  con DDPF n.  n. 22 del 
31/01/2017;

- di  confermare  che le risorse che si liberano con il presente atto, pari a € 36.705,06,  sono   
destinate ad aumentare l a  dotazion e  finanziari a  degli eventuali successivi bandi del PSR 
Marche;

- di comunicare il presente provvedimento all’interessato mediante PEC; 

- 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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Severini)

                                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decreto del dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n. 179 del 01/04/2016 “Reg. (UE) 
n. 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 - Operazione 
B) Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.” e s.m.i.

 DDPF n. 22 del 31 gennaio 2017 di approvazione graduatoria unica regionale
 DDPF 17/DMC del 19/03/2018 - Scorrimento posizioni graduatoria approvata con DDPF 

22/CSI del 31/01/2017 in applicazione DGR n. 280 del 12/03/2018
 DDS 34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento 

a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria 
Comitato Coordinamento Misura.

 DDS 74 del 20/03/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. 
Sottomisura 4.2 “Sostegno ad 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. Adeguamenti, modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di 
istruttoria. DDS 179 del 01/04/2016.

 DDS 474 del 29/12/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. 
Bando Sottomisura 4.2 “Sostegno ad investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” – DDS n. 
179 del 01/04/2016 e s.m.i. Integrazione e modifica procedure deroga ultimazione lavori

MOTIVAZIONE E ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con   decreto  n. 22 del 31 gennaio 2017  è stata approvata la graduatoria unica regionale delle 
domande  di aiuto presentate a valere sul bando della sottomisura 4.2  “Sostegno ad 
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli”  approvato con DDS  n. 179/AEA del 01/04/2016 e successivamente integrato ed 
adeguato con il DDS 74 del 20/03/2018 e con il DDS 474 del 29/12/2018. 
Nell’ambito di tale graduatoria la domanda  ID   21 208 ,   pr esentata dall’ impresa  S. PIERSANTI  & 
C. SNC  CUAA  00701720427 ,  si è collocata   in posizione utile  alla concessione  di un  contributo 
per € 36.705,08, a fronte di una spesa complessiva ammessa di € 91.762,70.
Come indicato dal bando e dal Manuale delle procedure dell’AdG  il responsabile re gionale di 
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misura ha inviato ai beneficiari la comunicazione di finanziabilità richiamando gli impegni 
sottoscritti ,  tra i quali ,   presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione   
di finanziabilità, salvo l’eventuale proroga autorizzata.
L ’impresa ha presentato richiesta di saldo   
1172966|22/11/2017|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.50/2016/AEA/84 ,  entro i termini previsti   
al paragr. 7.5.1. del bando.
Si è quindi proceduto all’istruttoria della domanda di pagamento al  fine di accertare il rispetto 
delle condizioni richieste dal bando, utilizzando il  Sistema Informativo Agricolo Regionale  SIAR   
( http://siar.regione.marche.it) .   Oltre alla verifica documentale è stata effettuata, a norma di 
quanto stabilito dal Manuale delle Procedure, una visita in situ per verificare visivamente 
l’effettiva realizzazione degli investimenti, nonché la conformità al progetto approvato.
Al termine della istruttoria l’esito è risultato negativo.
In particolare:
- l’impresa beneficiaria ,  per lo stabilimento sito in Loc. Pontemagno - Cupramontana non    

dispone delle necessarie autorizzazioni per la lavorazione delle uve sino all’ottenimento del 

prodotto finito – vino;

- l ’investimento n° 1 del piano degli investimenti (filtro tangenziale)   non è ad uso esclusivo 
del beneficiario ma in condivisione con l’impresa Cooperativa Colledea.

Come indicato dal Manuale delle procedure, a ll ’impresa  è stata inviata  la  comunicazione   di   
esito istruttorio , a mezzo PEC  
 ( 0594493|30/05/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|P|300.20.50/2016/AEA/84 ) contenente anche il 
termine per la presentazione delle memorie scritte al fine del riesame.
Non sono pervenute richieste di riesame ;   si conferma  pertanto  l’esito istruttorio negativo ,  
acquisito   a sistema e res o  accessibil e   all’impresa   S. PIERSANTI & C. SNC   su  SIAR mediante 
le credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.

In data 19 settembre 2019 con 
prot. 1115435|19/09/2019|R_MARCHE|GRM|AEA|P|300.20.50/2016/DMC/86  è stato 
comunicato al beneficiario l’avvio al procedimento di revoca  ai sensi dell’art. 7 della Legge n 
241/90 e ss.mm ., non avendo ricevuto nessuna osservazione in merito si può procedere alla 
decadenza del contributo.

Conseguentemente  si dichiara la decadenza  totale dal contributo di € 36.705,06 concesso alla 
ditta  S.PIERSANTI & C. SNC,  CUAA   00701720427   con DDPF n.  n. 22 del 31/01/2017  di 
approvazione della graduatoria.

Le risorse liberatesi per effetto del presente atto,  pari a € 36.705,06, sono destinate ad 
aumentare la dotazione finanziaria degli eventuali successivi bandi del PSR Marche ,  in 
ottemperanza a quanto indicato dal Manuale delle procedure.

Proposta

http://siar.regione.marche.it
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Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto 

avente per oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 

4.2 “Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 

sviluppo  dei prodotti agricoli” – DDS n. 179 del 01/04/2016 e s.m.i. – domanda ID 21208 - S.    

PIERSANTI & C. SNC  CUAA  00701720427 -  Esito negativo domanda di pagamento saldo. 

Decadenza contributo Modifica DDPF n.  n. 22 del 31/01/2017”

          Il responsabile del procedimento

                                                                                                      Andrea Albanesi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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