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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

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

– 2020 - Bando Sottomisura 6.4 A4 “Trasformazione e commercializzazione di 

prodotti allegato 1 al Trattato solo come input - Annualità 2017 - DDS 348 del 

17/10/2017. Approvazione graduatoria.

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

(dispositivo)

 di approvare la graduatoria delle domande di sostegno presentate  a valere sul Bando   

Sottomisura 6.4 A4  Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato 

solo come input , Annualità  2017  pubblicato con   DDS 348 del 17/10/2017  riportata    

nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, pari ad  € 1.500.000,00 ,  considerando 

la  quota  del 10% da destinare la fondo di  riserva, è possibile concedere il contributo a  tutte   

le n.5 domande risultate ammissibili;

 di applicare ,   avendo acquisito il codice di aiuto individuale COR ed essendo stata 

effettuata la visura “de minimis” per tutti i beneficia ri inclusi nell’ allegato  “ A ” ,   il regime di 

aiuto  in “de minimis” denominato “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo 

sviluppo di attività non agricole” – misura 6.4 Azione 4 “Trasformazione e 

commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input” del PSR Marche 

2014-2020.” identificato con codice CAR 2806 ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013,  per i 

beneficiari di cui all’allegato “A”;

 di registrare il presente atto di concessione di aiuto  ai benef iciari di cui all’allegato “ A ”,    

sull’apposita piattaforma informatica RNA ai fini della sua efficacia;

 di  procedere alla comunicazione di finanziabilità ai soggetti presenti nell’elenco di cui 
all’Allegato ,  mediante PEC ,  secondo quanto disposto dal manuale delle procedure 
dell’ AdG ;  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  adottare il presente atto e contestualmente provvedere agli adempimenti conseguenti 
previsti per la sua pubblicazione sul sito   www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16   

http://www.norme.marche.it
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e DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e 
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.

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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDS 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;
- DDS 537/AEA del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni;

- DDS 715 del 30 dicembre 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;

- DGR n. 219 del 13/03/2017 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Approvazione Schemi di bando – : 
Sottomisura 6.4. “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole – Operazione A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo 
sviluppo di attività non agricole – Azione 1 – Agriturismo”, “Azione 2 – Agricoltura sociale”, 
“Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione” e modifica DGR 1414/2016.”.

- DDS n. 119 del 03/04/2017 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura  6.4. “Sostegno ad 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 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.

- DDS 310/AEA del 08/09/2017 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, 
16/AEA/2017, 117/AEA/2017, 118/AEA/2017, 119/AEA/2017 e DDS715/AEA/2016. 
Modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria;

- Decreto N.37370/2017-DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO LG.R.U.E -UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze -"Copertura, a   
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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 
pro-gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazione 
20142020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n.l0/2017)"; 

- 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.

- DDS n. 348 del 17/10/2017 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione 
Marche 2014 – 2020. Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad 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. 
Adeguamenti, modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria. DDS   
119 del 3 aprile 2017”;

- DDPF n  71  del  27/04/2018  -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 6.4 A4 - “Trasformazione e 
commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input - Annualità 2017 - 
DDS 348 del 17/10/2017. DOMANDE NON AMMISSIBILI.

(motivazione)

Con DDS  119 del 03/04/2017  è stato approvato il Bando per la  Sottomisura  6.4. 
“ Sostegno ad 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 .  Annualità  2017 ” ,  sulla base di quanto disposto 
dalla DGR n. 219 del 13/03/2017 di approvazione dello schema di bando.
Il bando, a norma della citata deliberazione, è stato successivamente adeguato ed 
integrato per garantire regole uniformi a tutte le misure, nonché il buon funzionamento 
delle attività ,  con DDS  n 348 del 17/10/2017, DDS 310/AEA del 08/09/2017 e, da ultimo, 
con DDS n. 348 del 17/10/2017.
Alla scadenza fissata al  31/10/2017  con DDS 233/AE A del 23 giugno 2017 di proroga dei    
termini, sono pervenute n. 9 domande di sostegno.

Come previsto al paragrafo  6.1.2  del bando “ Termini per la presentazione delle 
domande ” è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione e della presenza degli 
elementi ritenuti dal bando essenziali. 
Visto l’esito positivo della verifica ,  per tutte le domande si è proceduto  a ll’istruttoria , al 
fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da assegnare a 
ciascuna domanda, secondo  quanto stabilito dal bando di attuazione e dalle disposizioni 
del Manuale delle procedure dell’ AdG , che prevedono  la compilazione di una  check  list e 
di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e 
acquisiti a protocollo tramite Paleo.
S uccessivamente  sono state inviate le comunicazioni individuali di esito istruttorio 
contenenti anc he il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte ai fini del 
riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM).
Le richieste di riesame presentate sono state n 3.
Espletato il riesame, gli esiti sono stati acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai 
richiedenti attraverso il SIAR – Sistema Informativo Agricolo Regionale   
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(http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la 
presentazione della domanda.

Nel corso delle istruttorie  sono inoltre pervenute n.  2  richieste di rinuncia, nello specifico, 

 per la  domanda ID 25533  dell’impresa La Castellana  Soc .  agr . semplice   (CUAA  

02532270416 )  come da nota  prot .  0255854 del 07/03/2018 e per la  domanda ID 25678  

della Società Agricola Il Salto S. S.  (CUAA  01909330431 )  come da nota  prot .  0305316 

del 20/03/2018.

In particolare ,   avendo entrambe le imprese ottenuto la finanziabilità delle domande 

presentate a valere sul bando della sottomisura 6.1  Aiuti all’avviamento per 

l’insediamento di giovani agricoltori   annualità  2017  ( di cui al DDS  715/2016 )  ed aventi 

ad oggetto gli stessi  interventi   riportati  nell’istanza  relativa alla sottomisura 6.4 A 4), non 

essendo gli aiuti cumulabili, nel rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di 

sostegno, hanno comunicato l’opzione scelta rinunciando formalmente alla domanda 

per la sottomisura 6.4 A4).

Completata l’istruttoria delle restanti  domande ,   n.  2   istanze   sono risultate   inammissibili    
come riportato nel provvedimento di non ammissibilità adottato dal Dirigente    
responsabile di misura   (DDPF  n 71 del 27/04/2018 ), mentre  le domande ammissibili 
risultano n. 5 come da elenco, Allegato A al presente atto.

Per tutte le domande incluse nell’allegato A si  applica il regime di aiuto  in “de  minimis ” 
denominato “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività 
non agricole” – misura 6.4 Azione 4 “Trasformazione e commercializzazione di prodotti 
allegato 1 al Trattato solo come input” del PSR Marche 2014-2020” ,   identificato con 
codice CAR 2806 ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.
Per   dette  domande sono state effettuate tutte le verifiche previste per la concessione 
degli aiuti in “de minimis”.
In particolare si è proceduto alla verifica sul portale MISE - Registro Nazionale Aiuti 
(RNA) di quanto dichiarato dai beneficiari in sede di domanda  di sostegno  in merito 
all’aiuto in “de  minimis ” ,  procedendo all’estrazione di una visura  con data indicata 
nell’ultima colonna dell’allegato A. 
Successivamente ,  verificata la veridicità di quanto  dichiarato ,   è stata effettuata la  
registrazione del contributo concedibile ,  per singolo beneficiario e per sottomisura ,  sul  
portale del MISE (RNA) ottenendo il relativo codice identificativo COR, come riportato   
nella terz’ultima colonna dell’allegato A.  
Una volta adottato il presente atto si provvederà alla sua registrazione sulla piattaforma 
informatica RNA ai fini della sua efficacia.

Sulla base della dotazione finanziaria ,  pari ad  € 1.500.000,00 , considerata la quota del 
10% da destinare al fondo di riserva  al fine di garantire la disponibilità di somme 
necessarie alla liquidazione di domande  che, a seguito di ricorsi amministrativi o 
giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili,   così come previsto dal 
manuale delle procedure dell’ AdG  e dal paragrafo 4 “dotazione finanziaria” del bando ,   è   
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possibile concedere il contributo a tutte le  n. 5  dom ande  risultate  ammissibili come   
riportato nell’Allegato “A”.

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 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  di cofinanziamento , che verrà coperta con risorse 
statali a carico del Fondo di Rotazione.

Nella comunicazione di finanziabilità   che sarà inviata, a mezzo PEC, ai beneficiari 
indicati nel l’allegato “A”,  saranno  riportati  gli obblighi e gli impegni  di cui  al paragrafo 7.6 
del bando. 

Come  stabilito  nel bando, 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.

(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 - Programma di Sviluppo Rurale della Regio ne 
Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.4 A4  “ T rasformazione e commercializzazione di 
prodotti allegato 1 al Trattato solo come input - Ann ualità  2017 - DDS  348  del  17/10/2017 . 
Approvazione graduatoria. 

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A

Graduatoria domande di sostegno presentate a valere sul Bando Sottomisura 6.4 A4.
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POSIZ. ID DOMANDA FINANZIABILITA’
PUNTEG-

GIO
CUAA

RAGIONE 
SOCIALE

COMUNE SEDE
SPESA 

AMMESSA

CONTRIBUTO 
AMMESSO in 

Euro

PROGRES
SIVO 

CONTRIBU
TO  

TOTALE in
Euro

COR

ID 
VISURA

"DE 
MINIMI

S"

DATA 
VISURA “DE 

MINIMIS”

1 26661 Finanziabile 67,00 CRRPTR86P04D749C
CORRIERI 
PIETRO

FOSSOMBRONE  6.543,62  2.944,63  2.944,63

326453 828999 20/04/2018

2 25923 Finanziabile 62,10 GRSSMN73E17E388W
GRESTA 
SIMONE

BELVEDERE 
OSTRENSE

195.604,49  68.461,57  71.406,20

326574 829192 20/04/2018

3 26674 Finanziabile 62,10 BRTDNL63M57Z401B
BARTOLINI 
DANIELA

SAN LORENZO IN 
CAMPO

 79.640,00  27.874,00  99.280,20

327256 829200 20/04/2018

4 22507 Finanziabile 55,00 MRLGNN75H63D451R

AZIENDA 
AGRICOLA DI 
GIOVANNA 
MERLONI

FABRIANO 145.937,00  65.671,65  164.951,85

327357 8292001 20/04/2018

5 22347 Finanziabile 48,00 01988090443

AZ. AGRICOLA 
MANCINI 
SOCIETA‘ 
AGRICOLA 
SEMPLICE

MONTE SAN 
PIETRANGELI

768.058,74  200.000,00  364.951,85

327395 829233 20/04/2018
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