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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA

E SDA DI PESARO

##numero_data## 

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

2014-2020 - Bando Misura 12 – Sotto Misura 12.1 Operazione A) “Pagamento 

compensativo per le zone agricole Natura 2000” - Inammissibilità della domanda 

Agea n. 84210327429 di sostegno/pagamento annualità 2018.

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, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,  inammissibile   la 
domanda Agea n.  84210327429   di sostegno/pagamento annualità 201 8  relativa alla 
Misura 12 - Sottomisura 12.1 Operazione A) del PSR della Regione Marche; 

 di comunicare il presente provvedimento all’interessato, dalla ricezione del quale 
decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per il ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica;

 di pubblicare il presente atto  sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 
e della DGR n.1158/2017  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.

Si  attesta   che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR 227 del 26 febbraio 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014/20 –  
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/20 per la Sottomisura 
10.1 c) Gestione sostenibile dei pascoli – Sottomisura 10.1 d) Azione 1) e 2) 
Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale e vegetale – 
Sottomisura 11.1 e 11.2 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica – Sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zona agricole 
Natura 2000 – Sottomisura 13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane – Dotazione
finanziaria Sottomisura 12.2 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000”

- DDS n. 90 del 27 marzo 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 227/2018 - Bando 2018 - Misura 12 - 
Sottomisura 12.1 – “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000””

- DDS n. 121 del 19 aprile 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 434/2017 e D.G.R. 227/2018 - Bando 2018 - 
Misura 12 - Sottomisura 12.2 – “Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 
2000”. Regime di aiuto di Stato in esenzione SA.47967 ai sensi dell’articolo 36 
Regolamento (UE) n. 702 del 25/06/2014 – Chiarimenti.”

- DDS n. 164 del 31 maggio 2018, DDS n. 263 del 14 settembre 2018, DDS n. 271 del 25 
settembre 2018, DDS n. 366 del 19 novembre 2018, di modifica termine per la 
presentazione delle domande di sostegno e pagamento

Motivazione

La richiedente   MOSCONI MARIA , intestataria della P.IVA 02144840424 relativa alla ditta 
Azienda Agricola Cesaroni Giuseppe di Mosconi Maria , con sede in Contrada Molino n. 41  a  
Castelbellino (AN),  al fine di ottenere i contributi previsti dal bando di attuazione della Misura 
12 – Sottomisura 12. 1  Operazione A) del PSR Marche - ha presentato domanda di 
sostegno/pagamento n. 84210327429 per l’annualità 2018.

È stato possibile procedere con l’istruttoria della domanda sul portale SIAN a partire dal mese 
di marzo 2021 in quanto precedentemente la domanda risultava essere non lavorabile in 
quanto estratta a campione da AGEA e pertanto oggetto di controlli in loco.

L’istruttoria della domanda suddetta si è conclusa con la comunicazione di inammissibilità 
trasmessa  a mezzo  pec   dal la PF Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro 
del  Servizio Politiche Agroalimentari  con nota prot.  0276118   del  12 /0 3 /20 2 1 .   Le motivazioni 
sono state dettaglia te nella suddetta comunicazione, indicando gli esiti dei controlli che hanno 
determinato la non ammissibilità della domanda di sostegno.  Sono state altresì comunicate le 
modalità per poter procedere alla consultazione  de gli esiti istruttori attraverso l’accesso al sito 
http://www.sian.it. 

Nella comunicazione stessa si è data facoltà alla ditta di presentare memorie scritte per il 
riesame della domanda di sostegno ad opera del Comitato Coordinamento Misura  (CCM) , da 
inviare a mezzo  pec  entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.
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La  richiedente ha inviato tramite  pec   il  2 2 /0 3 /202 1   la  richiesta di  riesame , acquisita al 
protocollo regionale in data  23/03/2021  con n.  prot.  0312668 . Nella  richiesta  ha   dichiarato  che 
per mero errore informatico non è stat a  allegat a  alla  domanda  di aiuto la documentazione di 
progetto  prevista .  Ha pertanto provveduto ad allegare  alla richiesta di riesame, “ ora per allora ”,   
una nuova  relazione tecnica relativa all’intervento riferita all’anno 2018 , chiedendo   di essere  
ammessa a contributo.

Il CCM della misura 12.1 si è riunito in data 30/03/2021 esaminando la richiesta di riesame. 
L’esito del riesame è risultato negativo. Il verbale del CCM è stato acquisito con protocollo id.   
22481805  del 30/03/2021 .  Si sintetizza di seguito quanto stabilito nell’ambito del CCM e 
dettagliato nel verbale.

Il CCM, dopo aver valutato tutta la documentazione presente agli atti e le previsioni del bando, 
ha stabilito che n on può essere presa in considerazione la richiesta di ammissione a  c ontributo 
inoltrata con la richiesta di riesame in quanto la relazione tecnica trasmessa “ ora per allora ” 
non può in alcun modo essere ricondotta ad un intervento  riferibile  all’annualità 2018 , facendo   
riferimento al bando approvato per l’annualità 2019 con DDS n. 170 del 18/04/2019 e non al 
bando emanato per l’annualità 2018 con DDS 90 del 27/03/2018 ; inoltre  gli interventi che vi 
vengono descritti  fanno  riferimento all’annualità 2019.  Pertanto il CCM ha respinto 
all’unanimità la richiesta di riesame.

Con la presente comunicazione si conclude  pertanto  il procedimento amministrativo relativo 
alla richiesta di contributo per la domanda di sostegno/pagamento n.  84210327429  sul PSR 
Marche 2014/2020.

Si precisa che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, degli articoli n. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’approvazione di  conforme decreto avente oggetto “ Reg. 
(UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Bando 
Misura 12 – Sotto Misura 12.1 Operazione A) “Pagamento compensativo per le zone agricole 
Natura 2000” - Inammissibilità della domanda Agea n. 84210327429 di sostegno/pagamento 
annualità 2018”.

Il responsabile del procedimento
(Pietro Politi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati
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