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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014- 2020 – Bando sottomisura 8.1 azione 

A) “Imboschimenti di superfici agricole”- DDS 672/AEA del 15/12/2016 e s.m. e i. 

Elenco delle domande istruite a saldo n. 10262 del 02/07/2020 – Conclusione 

Procedimento.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo  16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di  autorizzare il pagamento del saldo per l a  domand a  inserit a  nell’ elenco regionale  n. 
 102 62  del  02/07/2020   ID domanda di aiuto  23 183  , di importo pari a €  13.598,82 ,  istruit a  
nell’ambito della sottomisura 8.1 azione A) “Imboschimenti di superfici agricole del PSR 
Marche 2014/2020, come riportato nell’allegato  A )   che costituisce parte integrante del 
presente atto, elaborato tramite le funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(SIAR);

- di  inviare, conseguentemente ad AGEA l’elenco n.  10262  del  02/07/2020   corredato della 
documentazione prevista;

- di adottare e contestualmente provvedere agli adempimenti conseguenti previsti per la
pubblicazione  del presente atto   sul sito  www.norme.marche.it , ai sensi della DGR n. 
1158/2017 ed ai sensi della DGR n. 573/16 , 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 della pubblicazione sul sito www.norme.marche.it 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 inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione  in quanto  la quota del cofinanziamento regionale del PSR Marche 
2014/2020, verrà coperta con risorse statali a carico del Fondo di Rotazione, così come 
stabilito dalla Legge di conversione 15/12/2016 n.229 del decreto legge 17/10/2016 n.189.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto  di   
interesse ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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(normativa di riferimento)
- Reg. UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva  il  PSR Marche 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuova versione 
5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018;
- Delibera Amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018 di 
“Approvazione del programma di Sviluppo Rurale  della  Regione Marche 2014-2020 in 
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018”;
-DGR 943 del 08/08/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della    
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 8, Sottomisura    
8.1,Operazione A), - “ Imboschimenti di superfici agricole ”. Istituzione e comunicazione   alla 
Commissione europea del relativo regime di aiuto”;
- DDS n. 672 del 15/12/2016, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale   della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1278/2016 . Bando – Misura 8 , Sottomisura    
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole ”. Regime di aiuto di Stato in    
esenzione SA 46097 ai sensi dell’articolo 34 Regolamento (UE) n. 702 del 25.06.2014.”;
- DGR 17 del 23/01/2017, Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della    
Regione Marche 2014–2020 – Modifica DGR 943 del 8/8/2016 - Schema di bando :    
Sottomisura 8.1, Operazione A) - “Imboschimenti di superfici agricole;
- DDS n. 46 del 20 / 02 /2017 , “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 1 7 /201 7- Bando – Misura 8 , Sottomisura    
8.1,operazione A), “ Imboschimenti di superfici agricole . Modifica e proroga di scadenza di    
presentazione delle domande di aiuto;
-  DDS n. 108 del 27/03/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 17/2017- Bando – Misura 8 , Sottomisura 
8.1,operazione A), “Imboschimenti di superfici agricole. Integrazione procedure;
-  DDS n. 397 del 29/11/2017, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014– 2020 - DGR n. 17/2017- Bando – Misura 8 , Sottomisura 
8.1,operazione A), “Imboschimenti di superfici agricole. Chiarimenti e integrazione procedure.
-  DDS n.  53  del  06/04/2018  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 /  2020   - Bando – Misura 8 , Sottomisura 8.1,operazione A), 
“Imboschimenti di superfici agricole. Anno 2017 – Approvazione graduatoria;
-  DDS n.  97  del  19/07/2018  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 /  2020   - Bando – Misura 8 , Sottomisura 8.1,operazione A), 
“Imboschimenti di superfici agricole.  Anno 2017 –  Modifica DDPF n.53/CSI  del  06/04/2018 di 
approvazione della graduatoria unica regionale.
- Decreto N.37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
LG.R. U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economie 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 20142020, di cui al    
regolamento UE n. 1305/2013”;
- 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
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sisma del 24 agosto 2016".

(motivazione)
Con  il  DDPF n. 53/FOR/2018    e successive modifiche è stata approvata la graduatoria unica 
regionale relativa al bando emanato con DDS n. 672/AEA/2016 e.  s.m.i  , bando relativo alla 
Misura 8, sottomisura 8.1, operazione A) “Imboschimenti di superfici agricole”.
Successivamente , come previsto dal manuale delle procedure, il responsabile regionale di 
misura ha inviato ai beneficiari la comunicazione di finanziabilità; il bando contiene anche le 
modalità di richiesta dell’anticipo e saldo finale del contributo.
Per accedere al SALDO, il bando prevede la presentazione di una specifica documentazione,
come meglio descritta al paragrafo 7.5.1 “Presentazione delle domande”.
La Convenzione/Protocollo  di  intesa tra AGEA OP e Regione Marche protocollo AGEA 
n.39493 dell’8/05/2017 prevede la delega alla Regione della funzione di “Autorizzazione e 
controllo dei pagamenti” delle domande di pagamento e pertanto si è proceduto all’istruttoria 
delle domande di SALDO pervenute.
Per l’erogazione del saldo sono stati individuati i funzionari istruttori all’interno delle SDA di 
riferimento in modo da garantire la separatezza delle funzioni in conformità a quanto disposto 
da AGEA OP (Istruttore –  Revisione  – Responsabile dell’autorizzazione al pagamento) e dal 
Regolamento n. 885/2006.
L a  domand a  di pagamento inclus a   nell’  elenco di pagamento regionale n .   102 62  del 
 02/07 /2020    è stata  sottopost a  ai controlli previsti nel manuale delle procedure elaborato sulla 
base delle disposizioni di AGEA, in qualità di organismo pagatore per la Regione Marche, dai 
funzionari incaricati nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui al Reg. Cee 
885/2006.
L’istruttoria delle domande è stata  effettuata  dagli istruttori mediante compilazione e 
sottoscrizione di una check list presente su SIAR ; il responsabile provinciale ha effettuato la
revisione  delle domande estratte a campione e sottoscritto la relativa  check  list. Oltre alla 
verifica documentale è stato effettuato, per tutte le domande di pagamento a SALDO , il 
sopralluogo in azienda (visita in situ) per verificare visivamente l’effettiva realizzazione degli 
investimenti, la loro conformità al progetto approvato e la registrazione sui libri contabili delle 
fatture prodotte. Nell’occasione è stato compilato un verbale di sopralluogo   sottoscritto dagli 
istruttori e dal beneficiario e lo stesso è stato acquisito al protocollo regionale.
Per le penalità e sanzioni si è fatto riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1068 del 10
settembre 2019.
Tutte le domande positivamente istruite hanno costituito un lotto per l’estrazione del campione
da  sottoporre a controllo in loco, ai sensi degli artt. 51 e 57 del Reg. (UE) 809/2014, la 
domanda ID 19690 inclusa nel presente elenco è stata estratta a campione e l’esito del 
controllo in loco ( Relazione di Controllo in Loco  prot.n.   0688052|01/07/2020|R_MARCHE|GRM|CRF ) 
è stato acquisito a sistema (SIAR) e notificato al Beneficiario.
Come previsto dal manuale delle procedure (DDS n 739/AFP del 06/11/2013), per le domande
estratte  a campione non è prevista la fase di riesame in quanto il Servizio Politiche 
Agroalimentari, per l’emanazione del provvedimento definitivo, si deve attenere agli esiti 
dell’accertamento della PF Controlli che, nell’assicurare la partecipazione del richiedente al 
procedimento, ha interloquito direttamente con il medesimo.
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Il responsabile provinciale ha  effettuato   la  revisione della domanda generando l’elenco delle 
autorizzazioni al pagamento provinciale n. 10261 del 02/07/2020.
Il responsabile regionale di misura,  responsabile  dell’autorizzazione al pagamento, ha 
provveduto alla formazione dell’elenco regionale di pagamento n. 10262 del 02/07/2020.
In allegato al presente atto (allegato A) è riportato sulla base del modello predisposto da Siar     
l’elenco n.  10262  del  02/07/2020   per complessivi €  13.598,82   costituito da n.  1  domand a  di 
pagamento del saldo per la quale si propone di autorizzare il pagamento e l’invio ad Agea.
È quindi  ora necessario  procedere all’adozione del provvedimento di autorizzazione al 
pagamento del SALDO.
Con il presente provvedimento si  conclude  quindi il procedimento relativo all’ istruttoria dell a  
domand a  di pagamento risultant e  dall’elenco sopra citato, parte integrante del presente 
decreto, elenco che sarà trasmesso ad AGEA OP per il successivo pagamento.
A  seguito degli eventi sismici 2016, la legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto 
legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui 
alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le 
annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con Decreto 10/2017 del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze N. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E.
Ufficio XIII (Decreto n.10/2017) si è quantificato l'ammontare finanziario di tale copertura a 
carico del Fondo di Rotazione e si è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i 
pagamenti effettuati dall'OP Agea  dal  01/04/2017 per il PSR Marche sarà post 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, che verrà coperta con risorse statali a carico del 
Fondo di Rotazione.
Si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che,  in relazione al  presente 
provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse    
ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazione di conflitto di interessi ai sensi    
dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

(esito dell’istruttoria)

Per quanto sopra esposto, si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

Il responsabile del procedimento

         (Fabrizio Cerasoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO
Autorizzazione al pagamento elenco regionale n. 10262 del 02/07/2020.
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