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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

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

2014– 2020 - Bando - Sottomisura 1.2 A - “Azioni informative relative al 

miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” DDS/AEA n. 143 del 

18/03/2016 - Approvazione graduatoria.

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;

DECRETA

 di approvare la graduatoria delle domande  di aiuto,  presentate ai sensi del bando   
approvato  con il  DDS/AEA n.  143  del 18/03/2016 ,   contenuta nell’Allegato al 
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio;

 che, in relazione alla dotazione finanziaria del bando, pari a euro  1.080 .000 ,00 , al 
netto della quota di riserva del 10%, è possibile concedere il contributo:
 alle prime 18 domande che hanno ottenuto un punteggio pari a 100,00, 
 alla domanda ID  18063 , diciannovesima in graduatoria,  con punteggio pari a  100    

per €  34.810,45  a fronte di un  contributo ammissibile  di €  60.000,00  (parziale 
finanziabilità della domanda);

 per le domande con punteggio 75,00, non finanziabili per carenza di risorse, non 
è necessario applicare quanto stabilito dal bando al paragr. 5.5.2. Modalità di 
formazione della graduatoria per il calcolo della priorità in caso di pari punteggio; 
l’ordine di tali domande  in graduatoria  (dalla 21 alla 26) è determinato in modo 
puramente casuale dal sistema informativo.

 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 pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR 

n.5 73/16 e nel sito istituzionale   

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca   

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR).

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR 
Marche 2014-2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di 
cofinanziamento regionale garantita dalla disponibilità del capitolo del capitolo 
2160320007 ex capitolo 30906715 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 
2016/2018 per l’annualità 2017.

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:

- DGR  173  del 07/03/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura  1.2 B  - 
“Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali”.

- DDS/AEA n. 143 del 18/03/2016 di approvazione del bando.
- DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss.mm. Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del    

PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e    
modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.

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

- DDPF/CSI n. 277/CSI del 21/11/2016 di non ammissibilità della domanda ID 18845.
- DDS n .  5 37/AEA   del  19 settembre  2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020 integrazioni DDS/AEA 372/2016.

Motivazione

Con DDS/AEA n. 14 3  del 18/03/2016 è stato approvato il bando  per la  Sottomisura 1.2 A  
“Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali”.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, fissata al  20 maggio 2 016 ore 
13.00 sono pervenute 27 domande di aiuto.
Come previsto al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle 
domande” per tutte le domande pervenute è stata effettuata la verifica della corretta 
sottoscrizione. 
La Commissione di valutazione (di cui al DDS 537/2016), a l fine di valutare le condizioni di 
ammissibilità e le priorità da assegnare a ciascuna  domanda ,  ha svolto le istruttorie delle 
domande  secondo quanto previsto dal bando di attuazione e dalle disposizioni del Manuale 
delle procedure dell’AdG, che stabiliscono la compilazione di una check list e di un rapporto 
istruttorio informatizzati, presenti su SIAR  - Sistema Informativo Agricolo Regionale -  
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 perentorio entro cui presentare memorie scritte ,  ai 
fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM , costituito dalla 
Commissione integrata dal Dirigente Responsabile di Misura).
Le richieste di riesame pervenute sono state n.6.
Espletato il riesame da parte del CCM in data 25/10/2016 , gli esiti sono stati acquisiti a 
sistema e quindi resi accessibili ai 
r ichiedenti attraverso il SIAR all’indirizzo  http://siar.regione.marche.it,  mediante le 
credenziali di accesso ricevute per la presentazione della domanda.
Al termine delle istruttorie, una sola domanda è risultata inammissibile.  Con il DDPF/CSI n. 
276/CSI del 21/11/2016 è stata quindi decretata la non ammissibilità della domanda ID 20884.
Considerando che l e risorse  disponibili   corrispondono ad   €  1.080.000 ,00, al netto della quota 
del 10% da destinare al fondo di riserva ,   la Commissione ha applicato quanto stabilito dal 
bando al paragr.  5.5.2 . Modalità di formazione della graduatoria   attribuendo   priorità al progetto 

http://siar.regione.marche.it
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con la media dell’età dei tecnici  più bassa , ponderata al  loro  costo  per  ordinare  le domande 
con pari punteggio uguale a 100,00.
Per le domande, con punteggio 75,00, non si è provveduto ad applicare quanto stabilito dal 

bando al paragr. 5.5.2. Modalità di formazione della graduatoria per il calcolo della priorità in 

caso di pari punteggio. Ciò perché le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziarle; 

l’ordine di tali domande (dalla 21 alla 26) nella graduatoria è determinato in modo puramente 

casuale dal sistema informativo.

Posto che p er  effettuare  il  calcolo ,   sono stati considerati  il costo dei tecnici se nza  i costi di   

coordinamento e segreteria e  l’età  degli stessi  al momento della domanda ,  l a  media    

ponderata  dell’età è stata calcolata dividendo la somma dei prodotti dati dall’età per il costo di 

riferimento per la somma del costo totale dei tecnici.

Di seguito si riporta l’elenco  di tutte le  domande di aiuto  con  punteggio pari a 100 ,00 
nell’ordine risultante dall’attribuzione della priorità (media ponderata) come sopra indicato.

N.
ID 
domanda CUAA Ragione Sociale Punteggio 

Media 
Ponderata

1 20983 80006650438

Confederazione italiana 
agricoltori Assc. Prov.le 
Macerata 100 35,98

2 20892 2143830426 Marca di Ancona CIA srl 100 38,60

3 21007 2043720446 Agenzia di sviluppo rurale srl 100 39,12

4 21001 2007880418 CIA servizi srl 100 40,38

5 21013 2043720446 Agenzia di sviluppo rurale srl 100 41,35

6 20970 2051370423 Impresa Verde srl 100 41,80

7 21016 2043720446 Agenzia di sviluppo rurale srl 100 42,18

8 21012 2043720446 Agenzia di sviluppo rurale srl 100 43,27

9 21005 2043720446 Agenzia di sviluppo rurale srl 100 44,22

10 20841 1393680440 Federazione italiana agricoltori 100 45,17

11 21026 2051370423 Impresa Verde srl 100 46,23

12 21025 80002430447
Federazione interprovinciale 
coldiretti AP-FM 100 46,61

13 20888 2051370423 Impresa Verde srl 100 50,28

14 18446 80003760438
Federazione provinciale 
Coldiretti Macerata 100 50,81

15 18004 80000890428
Federazione regionale coldiretti 
delle Marche 100 52,26

16 21010 80004050417
Confederazione italiana 
agricoltori 100 53,97

17 20887 2051370423 Impresa Verde srl 100 54,85

18 18671 2051370423 Impresa Verde srl 100 55,81

19 18063 80019550427
Confederazione italiana 
agricoltori delle Marche 100 57,94
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Le risorse disponibili permettono il finanziamento  parziale ,  per € 34.810,45 ,   della domanda   
18063, diciannovesima in graduatoria, il cui contributo ammissibile è di € 60.000,00.
Si applicheranno quindi le disposizioni del manuale delle procedure dell’AdG che, in caso di 
parziale finanziabilità delle domande almeno fino al 30% del contributo concesso, in armonia 
con l’effetto incentivo, prevedono che il richiedente possa  rinunciare o  realizzare tutto il piano 
di sviluppo approvato e finanziato parzialmente intervenendo con fondi propri. Il richiedente 
dovrà esprimere la propria decisione nei termini e secondo le modalità comunicate 
dall’amministrazione.
Al fine di applicare la normativa sugli aiuti di stato con nota del 02/12/2016 protocollo n. 
856360 è  stata richiesta  a tutti i soggetti che hanno inserito nei propri progetti attività 
informative dedicate al settore forestale, alle PMI nelle zone rurali per attività al di fuori della 
produzione agricola primaria, alla trasformazione dei prodotti agricoli o alla 
commercializzazione degli stessi ,  la dichiarazione  resa dal rappresentante legale per la 
concessione di aiuti in «DE MINIMIS». Tali soggetti hanno inviato la documentazione richiesta.

Proposta

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
– 2020 - Bando - Sottomisura 1.2  A  - “ Azioni informative relative al miglioramento economico 
delle aziende agricole e forestali” DDS/AEA n. 143 del 18/03/2016 - Approvazione graduatoria.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
graduatoria sottomisura 1.2 A.
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