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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##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 – Esito richieste variante domande: ID 21007, ID 21013.

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;

DECRETA

 di concludere ,  in qualità di responsabile della  sotto misura in oggetto ,  la fase   
procedimentale  riguardante   le richieste  di variante   presentate da Agenzia di sviluppo rurale 
s.r.l. con riferimento alle domande ID 21007 e ID 21013, come di seguito riportato:

ID 

domanda
protocollo di presentazione richieste variante

spesa 
ammessa 
in variante 

€

contributo 
ammesso 
in variante 

€

protocollo di 
approvazione

a b c d e

21007 0453107|24/04/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.80/2016/AEA/70 85.030,00 58.716,00 14200100|26/06/2018|AEA

21013 0454062|24/04/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.80/2016/AEA/68 83.435,00 36.774,50 14200163|26/06/2018|AEA

 di autorizzare le richieste di cui alla tabella del primo punto, sulla base della valutazione dei 
singoli investimenti acquisita al protocollo del Servizio  (come riportato  nella tabella alla 
colonna  e ) , consultabile sul Sistema Informativo Agricolo Regionale 
( http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la 
presentazione della domanda di sostegno;

 di confermare per entrambi i  progetti un punteggio pari a 100,00, mentre il contributo, 
ricalcolato, viene stabilito in € 58.716,00 per la domanda ID 21007 ed in € 36.774,50 per la 
domanda ID 21013;

 di  applicare ,  in quanto i contenuti di alcune azioni informative così come variate sono al di 
fuori della produzione primaria ,   la normativa   “ d e minimis ”   relativa al l’aiuto denominato  “1.2 
A e 1.2 B azioni informative e dimost rative relative al migliorament o economico delle 
aziende agricole e forestali e a tematiche ambientali”,  identificato con codice  CAR 4564 ai 
sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 ,   avendo acquisito il codice di aiuto COR  563732   ed 
essendo stata effettuata la visura “ de minimis ”,  ad Agenzia di Sviluppo rurale  per  l’importo   
complessivo di € 11.278,20;

http://siar.regione.marche.it
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 di registrare il presente atto ,  sull’apposita piattaforma informatica RNA ai fini della sua 
efficacia;

 di comunicare tale provvedimento agli interessati, 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 della DGR n.573/16   e 
DGR1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca,
nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta,  inoltre ,  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
(Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DDS/AEA n. 143 del 18/03/2016 di approvazione del bando.
- DGR n. 261 del 25/03/ 2016 di integrazione DGR n. 172 e n. 173 del 07/03/2016 di 
approvazione dello Schema di bando Sottomisure 1.2 B e 1.2 A - Applicazione del De 
Minimis Reg. UE 1408/13.
- DDS n. 217 del 06/04/2016 di integrazione dei DDS n. 143 e n. 144 del 18/03/2016 con 
l’applicazione del De Minimis.
- DDS n. 235 del 18/04/2016 di adeguamento del bando.
- DDPF n. 307 del 20/12/2016 di approvazione della graduatoria.
- DDS n. 113 del 28 marzo 2017 di scorrimento della graduatoria.
- DDS n. 170 del 02 maggio 2017  Integrazione DDS n. 113 del 28 marzo 2017 di 
scorrimento posizioni graduatoria approvata con DDPF n. 307 del 20/12/2016.
- DDS  n.  34 del 12/02/2018 Procedure relative alle istruttorie delle domande di pagamento a 
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria Comitato 
Coordinamento Misura.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDPF 307 del 20/12/2016 è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno 
presentate a valere sul bando della Sottomisura 1.2 Operazione A)   “Azioni informative relative 
al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali ” approvato con DDS/AEA n. 143 
del 18/03/2016.
Con i successivi DDS  n. 113 del 28 marzo 2017 e DDS n. 170 del 02 maggio 2017 è stato 
disposto , a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del bando,  lo scorrimento  di 
tutte le posizioni nella graduatoria.
Nell’ambito della suddetta graduato ria  sono presenti  anche  le domande   di sostegno  ID 21007 

e ID 21013  con riferimento alle quali ,  il soggetto beneficiario  Agenzia di sviluppo rurale s.r.l. , 

ha presentato  attraverso   il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR)   richieste di variante 

come di seguito riportato:

ID 

domanda
protocollo di presentazione richieste variante

spesa 
ammessa 
in variante 

€

contributo 
ammesso 
in variante 

€

protocollo di 
approvazione

a b c d e

21007 0453107|24/04/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.80/2016/AEA/70 85.030,00 58.716,00 14200100|26/06/2018|AEA

21013 0454062|24/04/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.80/2016/AEA/68 83.435,00 36.774,50 14200163|26/06/2018|AEA

In particolare è stato chiesto  di  poter  modificare  alcune azioni informative  e d   il personale 
impiegato nel progetto sulla base di quanto riportato al paragr. 7.1 del bando.
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Al termine dell’istruttoria, espletata  sulla base di quanto indicato nel bando e secondo le 

procedure  applicabili ai sensi del  DDS  n.  34 del 12/02/2018,  sono risultati non ammissibili i 

seminari richiesti in variazione progettuale di seguito riportati:

Con riferimento alla domanda di sostegno ID 21007
1. Oleoliti, unguenti, ed oli essenziali per una cosmesi fai da te;

2. Laboratori a confronto: gli oli essenziali dalle analisi chimiche alla cosmetica.

Con riferimento alla domanda di sostegno ID 21013 
1. L'uso degli oli essenziali nella ricerca scientifica/ambientale;

2. L'olio essenziale come fonte di benessere: dall'aromaterapia al massaggio;

3. Natura degli oli essenziali: cosa sono? Scopriamo le loro proprietà;

4. La Canapa: dall'olio al tessile;

5. Il fenomeno della Canapa Light: opportunità per le aziende agricole?

Infatti, d alle informazione desumibili dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di variate e   

dalla documentazione inviata  a seguito di  specifiche richieste di integrazione   le azioni 

informative proposte non sono risultate coerenti  con gli obiettivi e  con  la finalità della 

 sotto misura ( paragr. 2. del bando) ; inoltre non  è stato possibile definire a  quali ambiti di 

intervento (par. 5.1.3. del bando) tali iniziative facciano riferimento.

A seguito delle comunicazioni di esito istruttorio sono pervenute le seguenti richieste di 

riesame:

Con  riferimento  alla  domanda  di  sostegno  ID  21007  il beneficiario ha  precisato che  le 

azioni informative proposte si basano sulle esigenze manifestate da  molte aziende agricole   
che  hanno deciso di coltivare piante officinali destinate alla distillazione  e produzione di   
cosmetici. 
Considerando  che il più grande  impianto  di distillazione del centro Italia si trova a Jesi, è stato 
organizzato un ciclo di seminari informativi con lo scopo di presentare a lle aziende questa 
possibilità, approfondendo  le tematiche presenti  in  seminari  già  approvati in domanda   di 
sostegno.

Con  riferimento  alla  domanda  di  sostegno  ID  21013  i l  beneficiario ha precisato quanto 

segue:

- i primi tre seminari non ammessi sono relativi alla diversificazione di coltivazioni e 
prodotti, quali piante officinali, oli essenziali e cosmetici. Il primo riguarda l’impiego in 
campo degli oli essenziali, il secondo l’utilizzo come prodotti cosmetici negli agriturismi 
e il terzo descrive le proprietà generali degli oli essenziali.

- Il quarto seminario è stato incluso in un ciclo di seminari dedicati alla trasformazione 
dei prodotti in considerazione che la coltivazione della canapa e la sua trasformazione 
sono cresciuti negli ultimi anni. 

- Il quinto seminario è stato realizzato a seguito della costante richiesta di informazioni 
da parte di numerose aziende agricole. La coltivazione della canapa nelle Marche è in 
forte espansione: sia a scopi alimentare, sia tessili, edilizi, cosmetici, uso tecnico.
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Il riesame da parte del CCM riunitosi il 20/06/2018, si è concluso positivamente. 

Tuttavia ,  considerando   che  per gli aiuti relativi al trasferimento di conoscenze e alle azioni di 

informazione nel settore forestale , nonché per quelli relativi al   trasferimento di conoscenze e   

al le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali per attività al di fuori della 

produzione agricola primaria, la trasformazione dei prodotti agricoli o la commercializzazione 

degli stessi   si applicano  le  condizioni stabilite dalla normativa “de minimis” di cui al reg. UE n. 

1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel rispetto delle regole previste dalla DGR n. 

24 del 18/01/2016 ,   come richiamato dal bando,  e  i seminari proposti in variazione debbono 

considerarsi  in regime “de minimis ” in quanto i contenuti sono  al di fuori della produzione 

primaria, come precisato nelle memorie presentate dal beneficiario ai fini del riesame. 

Per le azioni informative sopra riportate e relative alle domande ID 21007 e ID 21013 si 
 applica , pertanto,  il regime di aiuto  in “de minimis” denominato “1.2 A e 1.2 B azioni 
informative e dimostrative  relative al migliorament o economico delle aziende agricole e 
forestali e a tematiche ambientali” del PSR Marche 2014-2020”,  identificato con codice CAR   
4568  ai s ensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 per un importo complessivo  di € 11.278,20;  quale 
somma risultante da  € 5.721,06  per la  domanda ID 21007  e  € 5.557,14  per la  domanda ID 
21013.

In data 20/07/2018 s i  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” e a effettuare la visura degli aiuti .
Successivamente ,  verificata la veridicità di quanto  dichiarato, è stata effettuata la 
registrazione del contributo concedibile, per  Agenzia di Sviluppo rurale srl , sul  portale del 
MISE (RNA) ottenendo il codice identificativo COR 563732.
Una volta adottato il presente atto si provvederà alla sua registrazione sulla piattaforma 
informatica RNA ai fini della sua efficacia.

ID domanda  € CODICE CAR Codice COR

a b c d

21007 5.721,06 4568 563732

21013
5.557,14

4568 563732

Totale 11.278,20

Pertanto per i progetti così modificati  si conferma un punteggio pari a 100,00, mentre il 
contributo ,  ricalcolato,  viene stabilito in  € 58.716,00 per la domanda ID 21007 ed in € 
36.774,50 per la domanda ID 21013, come riportato nella prima tabella (colonna d).

Il beneficiario può consultare il dettaglio degli investimenti e le motivazioni acquisite a i  
protocoll i  del Servizio ,  rispettivamente 14200100|26/06/2018|AEA per la domanda ID 21007 e 
14200163|26/06/2018|AEA per la domanda ID 21013  (riportati nella prima tabella – colonna e)   
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su SIAR all’indirizzo  http://siar.regione.marche.it, mediante le credenziali di accesso ricevute 
per la presentazione della domanda.

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.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 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 – Esito richieste variante 
domande: ID 21007, ID 21013”.

Il responsabile del procedimento
  (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono previsti allegati.

http://siar.regione.marche.it
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