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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

##numero_data## 

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

– 2020 – sottomisura 1.1 A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 

alimentare e forestale” - DDS n. 143 del 13/04/2017 ss.mm.ii. – Decadenza totale 

contributo concesso con DDPF n. 79 del 03/12/2019 – Domande ID 41065, ID 41066, 

ID 41764, ID 41766, ID 41767 e ID 41783.

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

 di dichiarare la decadenza totale dall’aiuto concesso con  DDPF  n.  79  del  03/12/2019   alle 

ditte  Consorzio  Formacoop  Marche  soc . coop CUAA  01461530436 ,  Impresa Verde Marche   
srl  CUAA  2051370423  e Quota Group  srl  CUAA  01433820428 ,  per le domande riportate in 
tabella ,  presentate  a vale re sul bando della Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte 
agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” di cui al DDS 143 del 13/04/2017   
ss.mm.ii ., a seguito della  mancata realizzazione  delle attività formative approvate  e della 
presentazione della rendicontazione, come specificato nel documento istruttorio:

N.
NUM 

DOMANDA
CUAA RAGIONE SOCIALE

 CONTRIBUTO
GRADUATORIA

1 41065 01461530436
CONSORZIO FORMACOOP 
MARCHE - SOCIETA' 
COOPERATIVA

         2.640,00 

2 41066 01461530436
CONSORZIO FORMACOOP 
MARCHE - SOCIETA' 
COOPERATIVA

         3.079,99 

3 41764 02051370423 IMPRESA VERDE MARCHE SRL          5.632,00 

4 41766 02051370423 IMPRESA VERDE MARCHE SRL          2.640,00 

5 41767 02051370423 IMPRESA VERDE MARCHE SRL          8.976,00 

6 41783 01433820428 QUOTA GROUP SRL          4.400,00 

 di notificare alle ditte interessate, a mezzo PEC, le risultanze del presente atto;
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 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.

Il presente decreto può essere impugnato dinanzi al Giudice civile competente per materia e 
per territorio.

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
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DGR 937 del 08/08/2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 -2020 -Misura 1, Sottomisura 1.1 Azione A), "Azioni formative 

rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale" -Schema di bando e 

comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto; 
 DDS n. 34 del 12/02/2018 dal titolo Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

pagamento a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione 

istruttoria Comitato Coordinamento Misura ss.mm.ii.
 DDS n. 143 del 13/04/2017 ssmmii di approvazione del bando.

 DDPF n. 79 del 03/12/2019 di approvazione della graduatoria della sesta scadenza.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il DDS n. 143 del 13/04/2017  ss.mm.ii . è stato approvato il bando  della Sottomisura 1.1. A 
- “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”39  con il 

DDPF n.  7 9 del  03 / 12 /2019   è stata decretata la finanziabilità delle domande afferenti alla  sesta  

scadenza. 

Per  il  Consorzio  Formacoop  Marche  soc . coop,  Impresa Verde Marche  srl   e Quota Group  srl   è  
stata decretata la finanziabilità dei progetti di seguito riportati:
:

N.
NUM 

DOMANDA
CUAA RAGIONE SOCIALE

 CONTRIBUTO
GRADUATORIA

1 41065 01461530436
CONSORZIO FORMACOOP 
MARCHE - SOCIETA' 
COOPERATIVA

         2.640,00 

2 41066 01461530436
CONSORZIO FORMACOOP 
MARCHE - SOCIETA' 
COOPERATIVA

         3.079,99 

3 41764 02051370423 IMPRESA VERDE MARCHE SRL          5.632,00 

4 41766 02051370423 IMPRESA VERDE MARCHE SRL          2.640,00 

5 41767 02051370423 IMPRESA VERDE MARCHE SRL          8.976,00 

6 41783 01433820428 QUOTA GROUP SRL          4.400,00 

Il bando, approvato con DDS n. 143 del 13/04/2017  ss.mm.ii ., ai paragrafi 7.5.1 e 7.6 

stabilisce che il beneficiario doveva realizzare il programma previsto dal progetto e presentare 
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la  rendicontazione entro 15 mesi dalla comunicazione di finanziabilità, pena la decadenza del 

contributo determinato. 

Poiché nei termini sopra indicati non è stata presentata domanda di pagamento, con la nota n.   

36141  del  12/01/2022 , è stato avviato il procedimento di revoca per i progetti presentati da l 

Consorzio  Formacoop  Marche  soc . coop,  con nota n. 36556 del 12/01/2022 quelli presentati 

da  Impresa Verde Marche  srl  e  con  nota n. 36522 del 12/01/2022 quelli presentati da  Quota 

Group srl.

Entro il termine  per la presenta zione di osservazioni, stabilito  in 10 giorni a partire  dalla data di 
ricevimento delle suddette  not e ,  non sono pervenute memorie scritte,  per cui si può procedere 
a disporre la decadenza totale dall’aiuto per tutte le domande riportate sopra in tabella.

La  sottoscritt a  dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

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 – 
sottomisura 1.1 A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale” - DDS n. 143 del 13/04/2017 ss.mm.ii. – Decadenza totale contributo concesso con 
DDPF n.  79 del 03/12/2019 – Domande ID 41065, ID 41066, ID 41764, ID 41766, ID 41767 e 
ID 41783.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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