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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando - Sottomisura 6.1 - 

“Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2017 – Revoca 

contributo assegnato con DDPF 30/PSD del 22 febbraio 2018 - Ditta: LA 

CASTELLANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE.

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, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di  prendere atto della rinuncia all’aiuto previsto per la sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento 
per l’insediamento di giovani agricoltori” - anno 2017, formalizzata dalla ditta  LA 
CASTELLANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE  (AP), acquisita nello specifico fascicolo 
con protocollo n 0203790|18/02/2020|R_MARCHE|GRM|IAB|A;

- di  revocare, conseguentemente, il contributo di €  264.181,43   assegnato con DDPF n 
30/PSD del 22 febbraio 2018 alla ditta  LA CASTELLANA SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE   con sede legale in Comune di  SERRA SANT'ABBONDIO  ( PU ),  VIA PETRARA 
20, CUAA: 02532270416, relativo alla domanda di sostegno n. 23638;

- di  stabilire che le risorse che si liberano con il presente atto, pari a €  264.181,43 , saranno 
destinate ad aumentare le dotazioni finanziarie degli eventuali successivi bandi del PSR 
Marche anni 2014 – 2020;

- di  notificare alla ditta interessata, CUAA  02532270416 , 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.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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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 
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
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DDS 715/AEA del 30/12/2016 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2017;

- DDS 116/AEA del 03/04/2017 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – 
AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo. Anno 2017;

- DDS 117/AEA del 03/04/2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 2 – 
AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. 
Servizio 1: Servizi Educativi e didattici –  Agrinido  di Qualità della Regione Marche. Anno 
2017;

- DDS 118/AEA del 03/04/2017 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 2 – 
AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. 
Servizio 2: Servizi Sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale 
della Regione Marche. Anno 2017;

- DDS 119/AEA del 03/04/2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 4 – 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodotti allegato 1 al Trattato solo 
come input. Anno 2017;

- DDS 120/AEA del 03/04/2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 - Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole” Annualità 2017;

- DDS 125/AEA del 4/04/2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori” - Anno 2017 - Proroga termini presentazione domande 
di sostegno e adeguamenti bando di accesso. Modifica DDS 715/AEA/2016;

- DDS n. 233/AEA del 23 giugno 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 
2014 – 2020 – Bandi: Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori” - Anno 2017, Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” 
Annualità 2017, Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO, Anno 2017, 
Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE, servizi 1 e 2 anno 
2017, Sottomisura 6.4.  sostegno  a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole Operazione A) Azione 4 – trasformazione e commercializzazione di prodotti 
allegato 1 al Trattato solo come input. Anno 2017. Proroga termini presentazione domande 
di sostegno. Modifica DDS 715/AEA/2016, 120/AEA/2017, 116/AEA/2017, 117/AEA/2017,   
118/AEA/2017, 119/AEA/2017;
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- DDS n. 298 del 11 agosto 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori” – annualità 2016 DDS 35/AEA/2016 e annualità 2017 
DDS n 715/AEA/2016 Adeguamenti, integrazioni e semplificazione delle procedure;

- DDS n 310 del 08 settembre 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 
– 2020. Bandi: Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 
2017, Sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO, Anno 2017, Sottomisura 
6.4. Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE, servizi 1 e 2 anno 2017, 
Sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 4 – trasformazione e commercializzazione di 
prodotti allegato 1 al Trattato solo come input. Anno 2017, Sottomisura 6.1 - “Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - Anno 2017. DDS 120/AEA/2017, 
116/AEA/2017, 117/AEA/2017, 118/AEA/2017, 119/AEA/2017 e DDS 715/AEA/2016. 
Modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria;

- DDS n. 372 del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto 
a valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020;

- DDS n. 537 del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni;

- DDPF n 30 del 22 febbraio 2018 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori - Anno 2017 - DDS 715/AEA del 30/12/2016. 
Approvazione graduatoria;

- Convenzione/Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche protocollo AGEA n. 
39493 dell’8/05/2017;

- Comunicazione del beneficiario prot 0203790|18/02/2020|R_MARCHE|GRM|IAB|A.

(motivazione)

Con nota  prot .  n   0203790|18/02/2020|R_MARCHE|GRM|IAB|A   la ditta  LA CASTELLANA 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE  con sede legale in Comune di  SERRA 
SANT'ABBONDIO  ( PU ),  VIA PETRARA 20 , CUAA:  02532270416 , titolare della domanda 
ID n.  23638   ha comunicato di rinunciare al finanziamento assegnato ai sensi della 
sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 
2017 del PSR Marche anni 2014 – 2020.
Con DDPF n. 30 del 22 febbraio 2018 è stata approvata la graduatoria unica regionale 
relativa al DDS 715/AEA del 30/12/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 
2020 –- Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori – anno 2017” e ammesse a finanziamento le prime 128 domande in 
graduatoria.
Per quanto sopra, alla ditta  LA CASTELLANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE , 
collocatasi al  24 ° posto della graduatoria unica regionale, è stato assegnato un contributo 
complessivo di € 264.181,43 così distinto per sottomisura:
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Misura Spesa ammessa
Contributo 
ammesso

M06.1.A € 0,00 € 50.000,00

M04.1.A € 121.448,57 € 58.710,59

M06.4.A.4 € 345.490,73 € 155.470,84

TOTALE € 466.939,30 € 264.181,43

In considerazione della decisione della stessa ditta,  LA CASTELLANA SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE ,  di rinunciare al finanziamento relativo alla sottomisura 6.1 “Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2017 del PSR Marche 
anni 2014 – 2020, si rende necessario procedere alla revoca del contributo riconosciuto.

(esito dell’istruttoria)

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 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2017 – 
Revoca contributo assegnato con DDPF 30/PSD del 22 febbraio 2018 - Ditta:  LA 
CASTELLANA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE.”

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati al presente decreto.
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