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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 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 

agricoltori - Anno 2016 - domanda ID n 19421 - SOCIETA' AGRICOLA LA COLLINA 

DEI CAVALIERI DI ROCCHI LUANA & C. S OCIETA' SEMPLICE - esito istruttorio 

richiesta di variante.

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 concludere in qualità di responsabile della misura in oggetto la fase procedimentale 

relativa alla richiesta di variante;

 di autorizzare la richiesta di variante presentata con protocollo n   

1400627|14/12/2020|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.20/2016/AEA/129 (ID domanda n.   

19421 ) secondo la valutazione dei singoli investimenti, acquisita al protocollo del Servizio 

(ID n. 23560579|16/07/2021|AEA )  e consultabile sul Sistema Informativo Agricolo Regionale 

(http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la 

presentazione della domanda;

 di stabilire, per il progetto così modificato, un contributo pari ad €  161.991,52  ed un 
punteggio pari a 84;

 di comunicare tale provvedimento  al beneficiario , secondo quanto disposto dal Manuale 
delle procedure dell’Autorità di Gestione PSR, 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 
DGR1158/2017 ,  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.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e
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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 986/AEA del 25/11/2015 Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole”.

- DDS 35/AEA del 19 gennaio 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”.

- DDS  41/AEA del 21 gennaio 2016  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. Bando Attività a) Servizi Educativi e didattici – Agrinido 
di Qualità della Regione Marche.

- DDS  42/AEA del 21 gennaio 2016  Reg. (CE) 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.

- DDS 164/AEA del 24 marzo 2016 Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 
2014–2020 – Bandi sottomisure 4.1 operazione A), 6.1, 6.4 Operazione A) Azione 
1 e 6.4 Operazione A) Azione 2: aggiornamento e sostituzione allegato 
Produzione Standard. Bando sottomisura 6.1: modifica e sostituzione allegato 
Produzioni Standard Attività Connesse.

- DDS 287/AEA del 28 aprile 2016 Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 
2014–2020 – Bando sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori, “pacchetto giovani”. Proroga termini presentazione domande di 
aiuto e integrazioni presentazione domanda. Modifica DDS 35/AEA/2016, DDS 
41/AEA/2016 e DDS 265/AEA/2016.

- DDS   265/AEA del 22 aprile 2016 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. Bando Attività b) Servizi Sociali e assistenziali – 
Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche.

- DDS n  12 /DMC  del 27 febbraio 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”. Integrazione 
graduatoria parziale DDPF 78/DMC/2016 e approvazione graduatoria unica 
regionale delle domande finanziabili e non finanziabili di cui al DDS 35/AEA del 19 
gennaio 2016”.

- Convenzione/Protocollo di intesa  tra AGEA OP e Regione Marche  protocollo 
AGEA n. 39493 dell’8/05/2017.
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- DGR  n.  1122  del  02   ottobre 2017 “ PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF 
Disposizioni applicative in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. 
Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze 
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

- DDS n 34/AEA del 12 febbraio 2018 “Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. 
Eliminazione funzione istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

(motivazione)

L’Autorità di Gestione, responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione   del 
programma di Sviluppo rurale  2014 /20 20 , ha disciplinato il procedimento relativo   all’istruttoria 
delle domande di variante, mediante l’adozione del Manuale delle Procedure   delle domande di 
pagamento, approvato con DDS n 34/AEA del 12 febbraio 2018.
La presentazione di modifiche all’originario progetto, possibile attraverso la richiesta di   varianti, 
rende necessario concludere il relativo sub procedimento con un provvedimento   contenente 
una valutazione volta ad autorizzare un mutamento rispetto all’intervento finanziato.
Nel caso di specie la richiesta di variante presentata con protocollo n    
1400627|14/12/2020|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.20/2016/AEA/129   (ID domanda n.   
19421 ) v iene autorizzata con la descrizione del dettaglio degli investimenti e le motivazioni    
acquisite al protocollo del Servizio (ID n.  23560579|16/07/2021|AEA ), consultabili sul   Sistema 
Informativo Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) mediante le   credenziali di 
accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati   mediante   
PEC  e, al Beneficiario, è stata data la possibilità di contestare tali   esiti, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie. Per   la variante in oggetto  il 
beneficiario  in data  26/06/2021, prot. 0777220  ha prodotto una richiesta di riesame. Il CCM 
sottomisura 6.1, ha esaminato detta richiesta nella seduta n  22   del   13 /0 7 /20 21   ed espresso il 
seguente parere:

 Per quanto riguarda l’investimento n  19  ( Ristrutturazione edilizia al fine di offrire: - 
alloggio con 1^ colazione e pensione completa tutto l’anno, per n. 10 posti letto - 
ristorazione e somministrazione pasti, per n. 70 posti tavola)  si prende atto dell’errore 
commesso in fase di caricamento della domanda di variante e si riconosce quindi 
l’incremento di ULA (1,56) generato dall’investimento in quanto incluso nel Piano di 
Sviluppo Aziendale anche se non cofinanziato.

 Per quanto riguarda l’investimento  n 28 (Acquisto di superficie agricola),  nuovo 
investimento non finanziato in fase di presentazione domanda di variante per superamento 
massimale contributo, tenuto conto che in fase istruttoria si è generata un’economia 
dall’investimento n 21 (Ristrutturazione e ampliamento annessi agricoli) si ritiene congruo 
utilizzare parte della stessa per finanziare questo nuovo investimento.

 Per quanto riguarda l’investimento n  30 (Manutenzione straordinaria per opere di 
viabilità interna aziendale),  nuovo investimento non finanziato in fase di presentazione 
domanda di variante per superamento massimale contributo, tenuto conto che in fase 
istruttoria si è generata un’economia dall’investimento n 27 (Nuovo impianto vigneto per ha 
0,80 varietà Verdicchio) si ritiene congruo utilizzare la stessa per finanziare parzialmente 
questo nuovo investimento.
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(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 Regione 
Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori -  Anno 2016 - domanda ID n  19421  -  SOCIETA' AGRICOLA LA COLLINA 
DEI CAVALIERI DI ROCCHI LUANA & C. S OCIETA' SEMPLICE  - esito istruttorio richiesta di 
variante.”

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati al presente decreto.
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