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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 

6.1. operazione A) Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – 

Annualità 2018. - DDPF 354/PSD del 21 ottobre 2019 domanda ID 39407 rettifica 

importo spesa ammessa e aiuto concesso.

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

(dispositivo)

 di rettificare  la spesa ammessa  dell a domanda ID 39407   da €  261.746,63  a € 280.541,20 
ed  il contributo concesso   da  €  193.031,51   a €  203.931,25  per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio;

 che il maggiore onere determinato dal presente atto, complessivamente pari a €  10.899,74    
verrà sostenuto con le risorse residue assegnate alla  Sottomisura 4.1  all’interno del 
“pacchetto giovani” pari a € 867.823,96;

 di notificare alla ditta interessata, CUAA  GRLMTT81M08D542H , a mezzo PEC, le 

risultanze del presente atto;

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

 Dalla data di ricezione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 
giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.

La copertura finanziaria del presente atto è garantita per i fondi regionali di €  5 .000.000   dalla 
disponibilità del capitolo di spesa 2160320035 Missione 16, Programma 03 del   Bilancio 
2019/2021, come attestato nella DGR 878/2019; mentre per la parte rimanente di €  

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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1 7. 5 00.000,00, come previsto dalla legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto   legge 
17/10/2016 n. 189, la quota di cofinanziamento regionale è posta a carico del fondo di    
rotazione di cui alla legge 183/1987.

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 372 del 30/05/2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere 
sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

- DDS 537 del 19 settembre 2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a 
valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. 

- DGR n. 424 del 03/04/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014/2020 – 
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 Sottomisura 6.1 Operazione A) “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori.

- DDS  105 /AEA del  05 aprile 2018  - 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 2018.

- DDS  104 /AEA  del 5/4/2018  - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 - Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole” Annualità 2018.

- DDS n. 106 /AEA  del 5 aprile 2018 avente per oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando   Sottomisura 
6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività   extra–agricole. 
Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole   nel settore 
dell’agriturismo”. Annualità 2018.”

- DDS 111/AEA del 11 aprile 2018 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad 

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. Servizio 2:  Servizi Sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità Attiva in 

ambito rurale della Regione Marche”. Annualità 2018.

- DDS  117 /AEA del  1 3/04/201 8  -  Reg. (Ue) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando sottomisura 6.4. operazione A) Azione 4) 
“Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input”. 
Annualità 2018 e annullamento DDS 114 del 12/04/2018.

- DDS 174/ AEA del 12 giugno 2018 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.1. operazione A) Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018. DDS 105 del 
5/04/2018. Integrazioni.

- DDS 376 /AEA  del 29 novembre 2018 - 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” – annualità 2018 - DDS 105/AEA del 5 aprile 2018. 
Integrazione procedure e proroga termine presentazione domande di sostegno.
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- DDS 389/AEA del 05 dicembre 2018 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori” – annualità 2018 DDS 105 del 5 aprile 2018. 
Annullamento parziale DDS 376 del 29 novembre 2018.

- DDS 69/AEA del 26 febbraio 2019 - 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” – Annualità 2018. DDS 105 del 5 aprile 2018. 
Modifiche per l’uniformità delle procedure per lo svolgimento delle istruttorie.

- DDS  185 /AEA  del 22 giugno 2018  –  Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014–2020 – Adeguamenti al 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” di cui al DDS n. 106 del 5 aprile 2018.

- DDS  300/AEA del 08 ottobre 2018  –  Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – Adeguamenti al Bando Sottomisura 6.4 
“Sostegno ad 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. Servizio 2: Servizi Sociali e assistenziali – Laboratorio di 
Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche. Annualità 2018. di cui al DDS n. 
111 dell’11 aprile 2018.

- DGR  n  878  del  22/07/2019   Reg. (UE) n. 130512013 -Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014-2020. Incremento disponibilità finanziaria bando Sottomisura 4.1 
"Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Annualità 2018 -Modifica DGR 425/2018 
e DGR 424/2018.

- DDPF n 354 /PSD  del 21 ottobre 2019- Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.1. operazione A) Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018. DDS 105/AEA del 
05 aprile 2018 - Approvazione prima graduatoria parziale.

 (motivazione)

Con DDPF n. 354/PSD del 21 ottobre 2019   è stata approvata la prima graduatoria 
parziale relativa al DDS 105/AEA del 05 aprile 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 
Marche 2014 – 2020 –- Bando - Sottomisura 6.1 operazione A)  “ Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018”.
Successivamente all’approvazione della graduatoria ,   il Sig. Grilli Matteo, in qualità di 
titolare della domanda di sostegno ID 39407,  ha comunicato ,   con nota  prot  1306058 del 
31/10/2019 ,  di aver rilevato alcune inesattezze nella valutazione del Piano di sviluppo 
aziendale (PSA) , in particolare  per gli investimenti n 2 (impianto di un meleto),  n  13 
(impianto fotovoltaico),  n  16 (banco multifunzionale),  n 17 (compressore) e n  19 (lavello 
armadio due vasche).
Il CCM sottomisura 6.1 nella seduta del 26/11/2019  ha esaminato la documentazione 
prodotta  ed  ha  ritenuto necessario, in autotutela,   modificare la valutazione di 
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ammissibilità per alcuni investimenti inclusi nel PSA. Nel merito il CCM  ha  espresso il 
seguente parere:

“Investimento n 2 Impianto di un meleto
Il preventivo di confronto prodotto dall’ASSAM, relativo all’acquisto degli  astoni , risulta 
protocollato e datato, pertanto il relativo costo è da ritenersi ammissibile.  Inoltre si 
evidenzia che i lavori in economia, anche se riportati nel CME, non sono stati richiesti in 
domanda di sostegno e quindi non autorizzati, pertanto non deve essere applicata la 
decurtazione del 25%, quale utile di impresa, alle relative operazioni colturali.  Alla luce di 
quanto sopra la spesa ammessa risulta essere pari ad € 20.673,15.

Investimento n 13 Impianto fotovoltaico
Con integrazioni  prot  0349899 del 21/03/2019 il richiedente ha prodotto una relazione 
tecnica, a firma dell’Ing. Daniele Porrà, nella quale vengono riportati fabbisogni energetici 
per l’edificio oggetto di finanziamento e la percentuale (51%) coperta con fonti rinnovabili 
(impianto fotovoltaico).
Alla luce di quanto la spesa prevista per l’impianto fotovoltaico viene ammessa.

Investimenti 16 (banco multifunzionale), 17 (compressore), 19 (lavello armadio due 
vasche)
Il richiedente ha, giustamente, evidenziato che queste attrezzature verranno adibite 
esclusivamente alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli pertanto deve essere 
ammesso l'intero costo.
Alla luce di quanto sopra la spesa totale ammessa per il PSA è pari ad € 280.541,20 ed il 
contributo totale erogabile è pari ad € 203.931,25.”

In considerazione di quanto sopra è necessario procedere ,   per la domanda ID 39407, 
alla rettifica  del la spesa ammessa da € 261.746,63 a € 280.541,20 e  del  contributo 
concesso da € 193.031,51 a € 203.931,25.
I l maggiore onere determinato dal presente atto, complessivamente pari a  € 10.899,74 
verrà sostenuto con le risorse residue assegnate alla Sottomisura 4.1 all’interno del 
“pacchetto giovani” pari a € 867.823,96.

La copertura finanziaria del presente atto è garantita, per i fondi regionali pari a € 
5.000.000,00 dalla disponibilità del capitolo di spesa 2160320035 Missione 16, 
Programma 03 del Bilancio 2019/2021, così come attestato nella DGR 878 del 
22/07/2019, con la quale è stato previsto l’incremento di risorse come fondi nazionali 
integrativi.
Per quanto riguarda invece le risorse di € 17.500.000,00 disposte con la DGR 424/ 2018, 
a seguito degli eventi sismici 2016, la legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto 
legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di 
cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, 
per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con Decreto 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 37370/2017 - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII (Decreto 
n.10/2017) si è quantificato l'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo 
di Rotazione e si è stabilito che la quota di cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti 



6

effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche saranno posti a carico di tale 
Fondo.

(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 – PSR Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 
6.1. operazione A) Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 
2018. - DDPF 354/PSD del 21 ottobre 2019 domanda ID 39407 rettifica importo  spesa 
ammessa e aiuto concesso.”

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato.
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