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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:  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. Domanda ID 40079 dichiarata immediatamente non 

ammissibile - DDS 105 /AEA/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

(dispositivo)

- di  dichiarare immediatamente non ammissibile la domanda ID  40079  presentata ai sensi 
del DDS  105 /AEA/2018  “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 
2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori  -  Anno 201 8 ”, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

- di  notificare alla ditta interessata, CUAA  01942960434 , 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.
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
               (Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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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. Integrazioni.

 LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

 Decreto n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E - 
Ufficio XIII Ministero dell’Economia e delle Finanze – “Copertura, a carico del Fondo di 
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, della quota di cofinanziamento 
regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del programma di 
sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ambito della programmazione 2014/2020, di 
cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)”;

 DDS 34 del 12 febbraio 2018  -   Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione 
istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

 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.  operazione  A) Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 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 pr esentazione 
domande di sostegno;

 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.

(motivazione)
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Con DDS n  105 /AEA del  05 aprile 2018  è stato emanato il bando Sottomisura 6.1 - “Aiuti 
all’avviamento per l’insed iamento di giovani agricoltori – anno 201 8 ”,  con DDS n  174/AEA 
del 12 giugno 2018  sono state apportate delle integrazioni al bando  e  con  DDS n  376/AEA 
del 29 novembre 2018  sono stati prorogati al  13/12 /201 8  i termini per la presentazione 
delle domande.
Il bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti, provvedendo, tra 
l’altro, ad identificare i beneficiari dei contributi, a determinare i titoli di priorità ed a 
specificare la documentazione da allegare alle domande.
Tutte le domande pervenute entro i termini sono state istruite secondo quanto previsto dal 
bando di attuazione e con le modalità impartite dal manuale delle procedure, approvato 
dall’ Autorità di Gestione del PSR Marche, al fine di valutare le condizioni generali di 
ammissibilità.
L’esito istruttorio è stato riportato su SIAR, mediante la compilazione di una  check  list 
informatizzata sottoscritta digitalmente e acquisita a protocollo tramite Paleo.

Il bando di riferimento, approvato con DDS n.  105/AEA del 05 aprile 2018 , al paragrafo 
6.1.1 "Modalità di presentazione delle domande" prevede: 

" Nel  caso  di  insediamento  plurimo,  nella  domanda  di  aiuto  devono  essere  indicati  i  dati
anagrafici  dei  giovani  che  si  insediano  e  che  richiedono  il  premio.  La  domanda  di  aiuto
deve essere sottoscritta da entrambi gli amministratori.”

Il bando inoltre al paragrafo 6.1.2 “Termini per la presentazione delle domande” stabilisce: 

“Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:
 le domande presentate oltre il termine; 

 le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto 

delegato, o prive di sottoscrizione;

 le domande prive dei seguenti elementi ritenuti essenziali: 

o Piano di sviluppo aziendale;

o Dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l’iscrizione alla gestione agricola INPS, 

anche con riserva;

o Dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 
del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l’iscrizione al Registro delle imprese, 
sezione speciale imprese agricole o piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti, 
della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).”

La domanda ID  40079   della ditta  SOCIETA' AGRICOLA COLLEBRUCIATO S.S.  risulta 
firmata solo da  Caponi Sara  ( CPNSRA92S64E783W ) socio amministratore e   
rappresentante legale dell’azienda, non risulta firmata dall’altro socio Caponi Edoardo. 
Da visura camerale risulta che: “ L’amministrazione  e la legale rappresentanza della 
società di fronte a terzi e in giudizio spetta al socio Caponi Sara per gli atti di ordinaria 
amministrazione e   a tutti i soci congiuntamente  per gli atti di straordinaria amministrazione   
(esempio acquisto beni mobili ed immobili, partecipazione a bandi di qualsiasi tipo, spese 
superiori a euro 500)”, pertanto si rende necessario:
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 dichiarare la domanda ID 40079 immediatamente non ammissibile;
 notificare il presente atto alla ditta interessata CUAA 01942960434.

(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 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori - Anno 2018. Domanda ID 40079 dichiarata immediatamente non 
ammissibile -  DDS 105 /AEA/2018.”

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati al presente decreto.
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