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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg.(UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 

2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti 

nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità rurale – Bando II Annualità 2019 - DDS 

414 del 01/10/2019 - Approvazione graduatoria definitiva.

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 approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul 
Bando Sottomisura 4.3.A - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – 
viabilità rurale” -  Bando II Annualità 2019 - PSR Marche 2014-2020 approvato con DDS 
414 del 01/10/2019  ed elencate   nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

 di procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui 
all’Allegato A  a   mezzo PEC ; 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 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.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   poiché, come previsto dalla legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto 
legge 17/10/2016 n. 189, la   quota di cofinanziamento regionale è posta a carico del fondo di 
rotazione di cui alla legge 183/1987.
A ttesta 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
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016”.

 Decreto n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E - Ufficio 
XIII Ministero dell’Economia e delle Finanze – “Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui 
alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, 
nell’ambito della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto 
n. 10/2017)”.

 DGR n. 150 del 13 febb raio 2019 avente per oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 – Approvazione Criteri e modalità 
attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3. 
Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura

 necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura" – viabilità rurale;

 DGR n. 286 del 1 8 m arzo 2019 avente per oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative 
generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3. Operazione 
a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità rurale – Modifiche alla DGR 13 
febbraio 2019, n. 150”;

 Decreto SPA n. 414/2019:  “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 - 2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 4, 
Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – viabilità 
rurale – Approvazione Bando II 2019”;

 Decreto SPA n. 4 35 /20 20 : Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014/2020 – Bando Misura 4, 

Sottomisura 4.3. Operazione A "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità 
rurale”. Annualità 2019. DDS 414 del 1/10/2019 – integrazione disponibilità finanziaria.

(motivazione)

Il Bando Sottomisura 4. 3. - Operazione a) del PSR Marche 2014-2020, “Sostegno a 
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità rurale”, Bando II Annualità 2019 è stato approvato con 
decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 414/2019.

Nei termini previsti dal Bando sono pervenute n.  20  domande. Come previsto al paragrafo 6.1.2 
del bando le domande sono state sottoposte alla verifica della corretta sottoscrizione e della 
presentazione entro i termini. Per tutte l’esito è risultato positivo.

Le domande sono state istruite secondo quanto previsto dal bando di attuazione e dalle 
disposizioni del Ma nuale delle procedure dell’ AdG , che stabiliscono la compilazione di una  check  list e 
di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR, 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 entro cui presentare memorie scritte ai fini del   riesame da parte del 
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Comitato di Coordinamento di Misura (CCM).
Le richieste di riesame pervenute sono state  sottoposte all’esame del CCM e  gli esiti sono stati 

acquisiti a sistema e   quindi resi accessibili ai richiedenti attraverso il SIAR (Sistema Informativo 
Agricolo Regionale   (http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la 
presentazione della domanda.

Al termine delle istruttorie, le domande  ammissibili sono risultate n. 12 mentre le  inammissibili  
sono n. 8.

La graduatoria, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, contiene  tutte le domande 
che, a seguito delle istruttorie sono risultate ammissibili.

A seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria del bando in questione, disp osta con 
decreto SPA n. 435/2020 , t utte le  n. 12   domande  ammissibili  risultano  finanziabili  nel limite del 
Contributo ammesso riportato nell’allegato A per ciascun beneficiario.

Ciascun  beneficiario  può consultare su SIAR, le motivazioni di ammissibilità parziale per singoli 
investimenti, in   corrispondenza dei quali sono riportati dettagliatamente gli esit i delle valutazioni 
effettuate.

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37370/2017 – 
Diparti-mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l’ammontare 
finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamento 
regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a 
carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a carico 
del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all’Organismo Pagatore (OP) 
AGEA.

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 le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per 
oggetto:  Reg.(UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 
2020 - Misura 4, Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura" – viabilità rurale – Bando II Annualità 2019 - DDS 414 del 01/10/2019 - 
Approvazione graduatoria definitiva.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO Decreto SPA n. 165/2019



ALLEGATO A

NUM 

DOMAN

DA

PUNTEG

GIO
RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE

SPESA 

AMMESSA

CONTRIBUTO 

AMMESSO

PROGRESSIVO 

CONTRIBUTO  

TOTALE

43552 66,00 CONSORZIO STRADALE VALCHIUSA TREIA € 93.856,03 € 56.313,61 € 56.313,61

43541 57,00 COMUNE DI SAN GINESIO SAN GINESIO € 135.099,14 € 94.569,40 € 150.883,01

43547 56,00 COMUNE DI CAMERINO CAMERINO € 306.183,49 € 275.565,14 € 426.448,15

43548 56,00 COMUNE DI CAMERINO CAMERINO € 301.563,41 € 271.407,08 € 697.855,23

43521 48,00 COMUNE DI TREIA TREIA € 316.384,83 € 221.587,48 € 919.442,71

43522 48,00 COMUNE DI TREIA TREIA € 340.235,84 € 238.165,11 € 1.157.607,82

43523 48,00 COMUNE DI TREIA TREIA € 352.252,51 € 246.576,77 € 1.404.184,59

43524 48,00 COMUNE DI TREIA TREIA € 323.971,44 € 226.780,01 € 1.630.964,60

43555 40,00 COMUNE DI SMERILLO SMERILLO € 81.919,18 € 73.727,26 € 1.704.691,86

43564 32,00 COMUNE DI MONTE SAN MARTINO MONTE SAN MARTINO € 125.569,59 € 113.012,63 € 1.817.704,49

43543 28,00 COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO APPIGNANO DEL TRONTO € 55.376,94 € 38.763,87 € 1.856.468,36

43554 28,00 COMUNE DI SMERILLO SMERILLO € 28.522,75 € 25.670,48 € 1.882.138,84

(*) contributo ridotto per superamento massimali di aiuto

11 Finanziabile 00363500448

12 Finanziabile 80000970444

9 Finanziabile 80000970444

10 Finanziabile 83002470439

7 Finanziabile 00138790431

8 Finanziabile 00138790431

5 Finanziabile 00138790431

6 Finanziabile 00138790431

3 Finanziabile 00276830437

4 Finanziabile 00276830437

1 Finanziabile 93085720436

2 Finanziabile 00215270430

Servizio Politiche Agroalimentari

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

M04.3.A Viabilità rurale e forestale - FA 2A

BANDO: Sottomisura 4.3 – FA 2A: Sostegno a investimenti nell`infrastruttura necessaria allo

sviluppo, all`ammodernamento e all`adeguamento dell`agricoltura e della silvicoltura Operazione A) – Viabilità rurale II 2019

GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO

POSIZ

IONE
FINANZIABILITA CUAA
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