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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

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. - Revoca contributo assegnato con DDPF 354/PSD del 21 ottobre 

2019 – Ditta: ALEOTTI GIOVAN BATTISTA.

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 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- di prendere atto della rinuncia all’aiuto previsto per la sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento 
per l’insediamento di giovani agricoltori” -  Annualità 2018 , formalizzata dalla ditta  ALEOTTI 
GIOVAN BATTISTA , acquisita nello specifico fascicolo con protocollo n   
0449438|20/04/2021|R_MARCHE|GRM|DMC|A;

- di revocare, conseguentemente, il contributo di €  194.855,86   assegnato con DDPF n 
 198 /PSD  del 29 luglio 2020   alla ditta  ALEOTTI GIOVAN BATTISTA   con sede legale in 
Comune di USSITA   (MC), VIA PIE' LA COSTA SNC, CUAA: LTTGNB95T03B474H, 
relativo alla domanda di sostegno n 40039;

- di stabilire che le risorse che si liberano con il presente atto, pari a €  194.855,86 , saranno 
destinate ad aumentare le dotazioni finanziarie degli eventuali successivi bandi del PSR 
Marche anni 2014 – 2020;

- di notificare alla ditta interessata, CUAA  LTTGNB95T03B474H , 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

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

- DDPF n 198 /PSD  del 29 luglio 2020  –  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. Integrazione 
graduatoria   parziale DDPF 354/PSD/2019 e approvazione graduatoria unica regionale 
domande finanziabili di cui al DDS 105/AEA del 05 aprile 2018.;

- Convenzione/Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche protocollo AGEA n. 
39493 dell’8/05/2017;

- Comunicazione del beneficiario prot 0449438|20/04/2021|R_MARCHE|GRM|DMC|A

(motivazione)

Con nota prot. n  0449438|20/04/2021|R_MARCHE|GRM|DMC|A   la ditta  ALEOTTI GIOVAN 
BATTISTA  con sede legale in Comune di  USSITA  ( MC ),  VIA PIE' LA COSTA SNC, CUAA: 
LTTGNB95T03B474H , titolare della domanda ID n.  40039   ha comunicato di rinunciare al 
finanziamento assegnato ai sensi della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento 
di giovani agricoltori” – Annualità 2018 del PSR Marche anni 2014 – 2020.
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Con DDPF n.  198/PSD del 29 luglio 2020 è stata approvata graduatoria  unica regionale    
domande finanziabili di cui al  DDS 105/AEA del 05 aprile 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – 
PSR Marche 2014 – 2020 –- Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento 
di giovani agricoltori – Annualità 2018” e ammesse a finanziamento  tutte le  domande  presenti  
in graduatoria.
Per quanto sopra, alla ditta  ALEOTTI GIOVAN BATTISTA , collocatasi al  105 ° posto della 
graduatoria unica regionale, è stato assegnato un contributo complessivo di €  194.855,86   così 
distinto per sottomisura:

Misura Spesa ammessa Contributo ammesso

M06.1.A € 0 € 60.000,00

M04.1.A € 224.759,76 € 134.855,86

M06.4.A.4 € 0 € 0

TOTALE € 224.759,76 € 194.855,86

In considerazione della decisione della stessa ditta,  ALEOTTI GIOVAN BATTISTA ,  di 
rinunciare al finanziamento relativo alla sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori” –  Annualità 2018  del PSR Marche anni 2014 – 2020, si 
rende necessario procedere alla revoca del contributo riconosciuto.

(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. - Revoca contributo assegnato con DDPF 354/PSD del 21 ottobre 2019 – Ditta: 
ALEOTTI GIOVAN BATTISTA.”

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati al presente decreto.
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