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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

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

– 2020 – DD.GG.RR. n. 652/2018. Misura 8, Sottomisura 8.6, operazione A), FA 5C, 

Azione 1, “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

forestali”. Domanda di sostegno ID SIAR 37214, CUAA CSRCLD80D09E388V. 

Liquidazione saldo. Elenco di pagamento regionale n. 10050 del 28/04/2020, € 

152.852,78.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- d i autorizzare il pagamento del s aldo  per la domanda di pagamento presentata dal 
beneficiario avente CUAA  CSRCLD80D09E388V , ID domanda di aiuto 37214 , inserita 
nell’elenco regionale n.   10 050 del 28/04/2020 , di importo pari a  €  152.852,78 , istruita 
nell’ambito  della sottomisura 8.6 , operazione A), azione 1 ,  del PSR Marche 2014/2020, 
come riportato nell’allegato che costituisce parte integran te del presente atto, elaborato  
tramite le funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);

- di inviare, conseguentemente, ad AGEA l’elenco n. 10050 del 28/04/2020;

- che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione  in quanto la quota del cofinanziamento regionale del PSR Marche 2014/2020, 
a seguito del sisma che ha colpito le regioni del centro Italia nel 2016,  è  posta a carico 
dello Stato e si somma alla quota di pertinenza dello stesso, mentre la restante quota, 
pari al 43,12 %, è posta a carico del FEASR;

- di pubblicare il presente atto  in forma  integrale  sul sito www.norme.marche.it,  ai sensi 
della  DGR  n. 1158/2017  ed  ai sensi della DGR n.   573/16 , per estratto sul BURM ,   sul 
SIAR  e sul sito del PSR Marche 2014/20 nella pagina web del bando . Dalla data della 
pubblicazione sul sito www.norme.marche.it decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 
120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso st raordinario al Capo 
dello Stato;
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- di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di 
interesse ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazione di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- Reg. UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
-  Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Mar-che 
2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 
08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva  la nuo va versione 
5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018;
-  Delibera Amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018 di 
“Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in 
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 di-cembre 
2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018”;
DGR n. 342 del 01/04/2019 che ha come oggetto: “Pro posta di deliberazione di compe tenza 
dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della delibera-zione amministrativa n. 
79 del 30 luglio 2018”.
-  Decisione di esecuzione della Commissione del 6/5/20 19 n. C(2019) 3603 final che ap prova 
la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
-  Aiuto di Stato SA 47303 comunicato alla Commissione europea in data 16/01/2017 
attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione, 
ai sensi dell’articolo 3 del Reg. CE 794/2004, su cui non si sono ricevute entro i termini 
os-servazioni o proposte di modifica al regime di aiuto;
-  DGR n. 652 del 21/05/2018, “Reg. (UE) n. 1305/2013 -PS R Regione Marche 2014 -2020. 
Ap provazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. Misura 8, Sottomisura 8.6. Operazione A) -"Sostegno agli investimenti in 
tecno-logie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste", Azione 1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali". Istituzione del regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 
702/2014.”;
- DDS Politiche agroalimentari  n.  160 del 29 maggio 2018, “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014   – 2020 – DD.GG.RR. nn. 281 e 
652/2018. Bando della Misura 8, Sottomisura 8.6,   operazione A), FA 5C, “Sostegno agli 
investimenti in tecnologie silvicole e nella   trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste”.   Azione 1, “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti forestali”. Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento
UE n. 702/2014, State Aid (SA) 47303”;
-  D D PF n. 35/CSI del 19/03/2019, “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 – D.A. n. 79/2018 e D.G.R. n. 652/2018. Bando della 
Misura 8, Sottomisura 8.6, operazione A), Azione 1, “Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali”. Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai 
sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 47303. Approvazione graduatoria 
unica regionale delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili.”.
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motivazione
Con DDPF n. 35/CSI/2019  è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa al bando 
emanato con DDS n.  160/AEA/2018 , bando relativo alla  Misura 8, Sottomisura 8.6 , operazione 
A), Azione 1  “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti  forestali”,  
Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento   UE n. 702/2014, 
State Aid (SA) 47303.
Successivamente, come previsto dal manuale delle procedure, il responsabile regionale di 
misura ha inviato ai beneficiari la comunicazione di finanziabilità; il bando contiene anche le 
modalità di richiesta dell’anticipo, stato avanzamento lavori e saldo finale del contributo.
La domanda di pagamento del  saldo  inclusa nell’ elenco di pagamento regi o nale  n.   10050  del   
28 / 04 /20 20   è  stata sottoposta ai controlli previsti nel manuale delle procedure elaborato sulla 
base delle disposizioni di AGEA, in qualità di organismo pagatore per la Regione Marche, dai 
funzionari incaricati nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui al Reg. Cee 
885/2006.
L’esito istruttorio della domanda di pagamento del saldo è stato il seguente , senza necessità di 
comunicazione al beneficiario in quanto l’importo che si liquida è pari a quanto richiesto dallo 
stesso pur se l’istruttore evidenzia che:
“ La domanda di saldo presentata risulta completa in ogni sua parte. All`importo richiesto sono 
state detr atte somme pari ad Euro 149,98  in quanto le spese tecniche rendicontate superano 
l`impo rto massimo ammissibile del 2%  dei costi materiali dell`investimento, previsto dal Par. 
5.2.1. punto  "E" del bando ( n. 2 fatture emesse dal Dott. Lorenzo Lebboroni per complessivi 
Euro 7.648,96 ed indicat e in domanda per Euro 7.648,96) .   Al beneficiario inoltre e` stato 
riconosciuto il riacquisto di una motosega identica ad una di quelle oggetto della domanda di 
saldo, rubata successivamente alla presentazione della domanda stessa e il cui cui furto e` 
stato denunciato ai Carabinieri di Moie e Maiolati Spontini in data 14/12/2019 (la nuova fattura 
e` stata trasmessa con PEC del 7/01/2020 - protocollo n.  00018249).”.
La stessa  è  stata estratta a controllo di sec ondo livello dalla PF Controlli di secondo livello e  
auditing, struttura cui competono questo tipo di controlli (lotto 481 del 19/12/2019).
Il controllo ha avuto esito positivo, senza riduzioni del contributo.
Utilizzando il sistema informativo agricolo della Regione Marche (SIAR), che prevede per ogni 
singola fase la compilazione di una check-list, è stata chiusa  in via definitiva in data 
27/01/2020   l’ istruttoria  del saldo  della domanda di pagamento  relativa alla domanda di 
sostegno  di ID SIAR  37214  presentata dal beneficiario richiedente avente CUAA   
CSRCLD80D09E388V.
Del beneficiario è stata acquisita l’informativa antimafia con esito positivo in data 12/12/2019
In data  28/04/2020  il responsabile provinciale procedeva con la revisione dell’istruttoria e 
generava l’elenco di pagamento 10043 dello stesso giorno.
Il responsabile regionale di misura, responsabile   dell’autorizzazione al pagamento, ha 
provveduto alla formazione dell’elenco regionale di   pagamento  del saldo  n. 10050 del 
28/04/2020, di ID 19562814, di importo pari a € 152.852,78.
Con il presente provvedimento si conclude quindi il procedimento relativo all’ istruttoria della 
domanda  di pagamento  del  saldo  risultante  dall’elenco sopra citato, parte integrante del 
presente decreto, elenco che sarà trasmesso ad AGEA OP per il successivo pagamento.
Il tempo istruttorio stabilito dal Manuale delle procedure  dell’AdG e dal bando per il saldo   è  
pari a 75  giorni; detto termine non  è  stato rispettato per  gli elevati carichi di lavoro e  per  l a 
dovuta  attesa dell’estrazione del campione del controllo di secondo livello ,  l’effettuazione dello   
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stesso e gli approfondimenti che si sono resi necessari sulla consistenza del patrimonio 
forestale posseduto e sul relativo Piano di gestione forestale detenuto obbligatoriamente in 
quanto la superficie boscata in possesso eccede gli 80 ettari  ( richiesta di chiarimenti sul bando 
di accesso all’Autorità di Gestione - Servizio Politiche   Agroalimentari in data 26/03/2020, e 
successivo riscontro da parte della stessa in data 10/04/2020).
Il controllo di secondo livello è iniziato il 05/02/2020 ed è stato chiuso il 27/04/2020.
Il contributo ammesso a liquidazione è pari a quanto richiesto.

Si dichiara , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse 
ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazione di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo del presente atto.

  Il responsabile del procedimento
     (Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Il presente decreto  c onti e ne , q ua le sua parte inte g r ante,   l’allegato  elenc o di pagamento   

regionale n. 10050 del 28/04/2020, ID 19562814|AEA di importo pari a € 152.852,78.
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