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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 – Sottomisura 4.2 “Sostegno ad 

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

agricoli” – bando n. 179 del 01/04/2016 e s.m.i. - Revoca contributi assegnati  con DDPF n. 22 

del 31/01/2017 e  DDPF n. 17/DMC del 19/03/2018 – Ditta: CEREALTENNA S.R.L. ID21191

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 prendere atto della rinuncia all’aiuto previsto per la  sottomisura  4.2 “Sostegno ad 
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli” , formalizzata dalla ditta  CEREALTENNA S.R.L.   di   MONTE URANO (FM) ,  
acquisita nello specifico fascicolo con protocollo n   
0112765|29/01/2019|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.50/2016/AEA/83;

- di revocare, conseguentemente, il contributo di €  653.281,65   assegnato  con  DDPF  n.  22 
del 31/01/2017  alla ditta  CEREALTENNA S.R.L.  con sede legale nel  Comune di  MONTE 
URANO (FM) ,  VIA TRASIMENO 43 , CUAA:  01224990448 , relativo alla domanda di 
sostegno n. 21191;

- di stabilire che le risorse che si liberano con il presente atto, pari a €  653.281,65 ,  saranno 
destinate ad aumentare le dotazioni finanziarie degli eventuali successivi bandi del PSR 
Marche anni 2014 – 2020;

- di notificare alla ditta interessata, CUAA  01224990448 , a mezzo PEC, le risultanze del 

presente atto;

- 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.

Dalla data di ricezione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, 
per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si  attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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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
(Sabrina Speciale)

                                                                                                                                            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 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 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 nota  prot . n  0112765|29/01/2019|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.50/2016/AEA/83    
la ditta  CEREALTENNA S.R.L.  con sede legale nel  Comune di  MONTE URANO (FM) ,   
VIA TRASIMENO 43 , CUAA:  01224990448 , titolare della domanda ID n.  2 119 1   ha 
comunicato di rinunciare al finanziamento assegnato ai sensi della sottomisura  4.2 
“Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli” del PSR Marche anni 2014 – 2020.
Con DDPF  22 del 31/01/2017   è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa al   
bando n. 179 del 01/04/2016    “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 –- 
Bando -  4.2 “Sostegno ad investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”    e ammesse 
a finanziamento le prime 16 domande in graduatoria.
Per quanto sopra, alla ditta  CEREALTENNA S.R.L.   collocatasi al  3 ° posto della 
graduatoria unica regionale, è stato assegnato un contributo complessivo di € 653.281,65.
In considerazione della decisione della stessa ditta,  CEREALTENNA S.R.L. ,  di rinunciare 
al finanziamento relativo alla sottomisura  4.2 “Sostegno ad investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”   del PSR 
Marche anni 2014 – 2020, si rende necessario procedere alla revoca del contributo 
riconosciuto.
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Proposta

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 – Sottomisura 4.2 

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

sviluppo dei prodotti agricoli” – bando n. 179 del 01/04/2016 e  s.m.i.  - Revoca contributi 

assegnati  con DDPF n. 22 del 31/01/2017 e  DDPF n. 17/DMC del 19/03/2018 – Ditta:   

CEREALTENNA S.R.L.ID 21191”

          Il responsabile del procedimento

                                                                                                      Andrea Albanesi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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