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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 

DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

##numero_data## 

Oggetto:  d.lgs n. 102/2004 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 – DGR 

1343/2017 eccezionali nevicate dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Modalità e procedure 

per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i 

danni occorsi alle imprese agricole – Domande non ammissibili ai contributi di cui 

all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004

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 non ammissibili  a contributo  le domande presentate  ai sensi DGR 
1343/2017, elencate nell’allegato A, parte integrante del presente decreto, per i motivi 
riportati nella check list e nel verbale di esito del riesame, consultabili sul Sistema 
Informativo Regionale  dai richiedenti, utilizzando le credenziali di accesso ricevute per 
la presentazione della domanda;

 di comunicare  il presente atto   ai soggetti  interessat i ,  mediante nota  PEC   secondo le 
disposizioni della richiamata DGR 1343/2017 ;   avverso il presente provvedimento può 
essere fatto ricorso   al  tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg  dal ricevimento 
della comunicazione o, in alternativa,  ricorso  in via straordinaria al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dal ricevimento della medesima comunicazione;

 di allegare  al presente decreto le due informative sul trattamento dei dati personali con 
riferimento agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

 di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it ai sensi della 
DGR n. 573/16 e della DGR n.1158/2017, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
La sottoscritta, 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
(Francesca Damiani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli “Interventi finanziari a sostegno delle imprese 

agricole, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
 REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

 Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale nell’ambito del Dipartimento delle Politiche europee 
ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 recante 
disposizioni applicative del decreto legislativo n. 102/2004 e ss. mm. e ii. coerentemente con il 
Regolamento (UE) N. 702/2014;

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della dichiarazione 
dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi 
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle 
medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”;

 D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 
10/04/2017, n. 84) “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 
e del 2017”;

 DGR n. 735 del 3/7/2017 “Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal d.lgs. n. 
82/2008 - D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 
10/04/2017, n. 84). Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per 
l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 verificatosi sul territorio regionale”

 DGR n. 823 del 17/7/2017 “Rettifica della DGR n. 735 del 03/07/2017 ad oggetto "Decreto Legislativo 29 
marzo 2004, n. 102, come modificato dal d.lgs n. 82/2008 - D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con 
modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84). - Proposta di riconoscimento di 
evento atmosferico a carattere eccezionale per l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 
verificatosi sul territorio regionale";

 DM N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 “Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi nei territori della Regione Marche dal12/01/2017 al 19/01/2017, emanato ai sensi del decreto 
legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45”;

 DGR n. 1343 del 13/11/2017 “Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 
12 OTTOBRE 2017 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori 
della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Modalità e procedure per la concessione di 
contributi ai sensi dell´art. 5, comma 3, del d.lgs 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole”;

 DM N. 33619 DEL 22 dicembre 2017 di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto tra 
regioni di euro 14.005.560,00 per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 102.

 DGR n. 1209 del 17/09/2018 di istituzione dei capitoli di entrata e di spesa  relativi alle risorse assegnate 

dal Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti a favore delle imprese agricole danneggiate dalle 
eccezionali nevicate del gennaio 2017.

(motivazione)
In attuazione delle disposizioni del  d.lgs 29 marzo 2004, n. 102  e del  decreto del Direttore 

Generale dello Sviluppo Rurale del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Decreto n. 
15757 del 24 luglio 2015 ,  coerentemente al Regolamento (UE) N. 702/2014 , è stata adottata la DGR n. 
1343/2017 che ha previsto le m odalità e  le  procedure per la concessi one di contributi ai sensi dell 'art. 5, 
comma 3, del d.l gs 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole  colpite dalle eccezionali  nevicate 
del gennaio 2017 ,  per le quali il MIPAAF ha riconosciuto l’attivazione delle misure di aiuto del Fondo di 
solidarietà nazionale con decreto N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017.
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Entro i termini  previsti  sono state presentate  n.  50  domande di aiuto per le quali sono state 
valutate le condizioni di ammissibilità nonché le priorità richieste sulla base dei progetti preliminari. Le 
istanze sono state assegnate  ed istruite d al personale individuato dal  Dirigente  regionale  della Struttura 
Decentrata  Agricola competente per territorio  mediante la compilazione di una pista di controllo (check 
list) e di un rapporto istruttorio informatizzati,  inseriti   su l  SIAR  (Sistema informativo  agricolo   regionale) , 
sottoscritti digitalmente ed acquisiti al protocollo.

Gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante  PEC, posta elettronica certificata,  ed è stata 
data la possibilità di produrre richiesta di riesame mediante l’invio di memorie.

Le domande che hanno presentato richiesta di riesame sono state valutate dal Comitato di 
coordinamento di misura nelle sedute del  02 agosto 2018 . Le conclusioni sono state riportate 
nell’apposita sezione del SIAR, accessibile ai richiedenti utilizzando le credenziali di accesso ricevute 
per la presentazione della domanda.

Nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono riportati gli estremi 
delle n. 25 domande di aiuto risultate non ammissibili.

Ai richiedenti va nno  comunicat e , oltre le motivazioni del diniego ,  che  sono state riportate 
nell’a pposita sezione del SIAR  accessibile ai richiedenti utilizzando le credenziali di accesso ricevute 
per  la presentazione della domanda , anche le modalità per la proposta di eventuale ricorso da 
effettuarsi presso il tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dal ricevimento della 
comunicazione o, in alternativa, in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento 
della comunicazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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 legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In relazione ai tempi istruttori si evidenzia che  il ritardo per la conclusione del procedimento   si 
deve addebitare  ad un cumulo notevole di impegni  del sottoscritto e  del personale adibito alle istruttorie 
con particolare riferimento alle attività emergenziali  di  assegnazione e verifica delle forniture pubbliche   
di moduli emergenziali per gli allevatori colpiti  dal sisma 2016/2017,  alla quale è stata data priorità di 
esecuzione.

(esito dell’istruttoria)
Per quanto sopra riportato si propone di adottare quanto riportato nel dispositivo dell’atto.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A

Domande non ammissibili ai contributi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per 

l’evento neve di gennaio 2017
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ALLEGATO A 

Domande non ammissibili ai contributi di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per 

l’evento neve di gennaio 2017 

 
NUM DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE STATO ATTUALE 

26941 02068010442 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GRILLI S.S. DI GRILLI 
GIANMARCO E GRILLI PIERPAOLO 

Non ammissibile 

27059 MRCCLR53A62C331Z MARCELLI CLARA Non ammissibile 

27216 DRCLCN41D10H321P D‘ERCOLI LUCIANO Non ammissibile 

27218 03458410168 LE PALME E LE VIGNE SS Non ammissibile 

27243 02164470441 LA TENUTA DI MATTIA SOCIETA' SEMPLICE 
AGROFORESTALE DI FORMENTINI IVAN & C. 

Non ammissibile 

27250 01727390435 SOCIETA' AGRICOLA LAI SS Non ammissibile 

27256 TMSFST54B21F549G TOMASSETTI FAUSTO Non ammissibile 

27263 LFNLSN49P21C321V ALFONSI ALESSANDRO Non ammissibile 

27274 MNGSRD63P55A462E MENGHI ASTRID Rinuncia 

27279 CCCFPP46C10G005Z COCCI FILIPPO Non ammissibile 

27293 GBRLGN57A31G005D GABRIELLI LUIGINO Non ammissibile 

27303 01782470445 NATURA PIU' DI CINESI MARIA TERESA & C. 
SNC 

Non ammissibile 

27309 DSNRNT53D12L728X DE SANTIS RENATO Rinuncia 

27314 SQNQTL63R30A462J SIQUINI QUINTILIO Non ammissibile 

27328 PSQLSN53S60A252J PASQUALETTI RICCI ALESSANDRA Non ammissibile 

27329 MNNPLA64B18D096H MANNOCCHI PAOLO Non ammissibile 

27233 MTLNZR66C13A462S MATALDI NAZZARENO Rinuncia 

27334 GVNPRZ74C60E730G GIOVANNELLI PATRIZIA Non ammissibile 

27335 DNGSMN72T66A462C DE ANGELIS SIMONA Non ammissibile 

27337 SNTGPP61C62A252G SANTUCCI GIUSEPPINA Non ammissibile 

27338 VZZGNN39B09A252T VIOZZI GIOVANNI Non ammissibile 

27340 LRAGCR73H29A462A LAURI GIANCARLO Non ammissibile 

27341 LRAMRA57E22A437D LAURI MARIO Non ammissibile 

27342 LRAPLA59H05A437S LAURI PAOLO Non ammissibile 

27344 FRTTNN77L13A462W FRATONI TONINO Non ammissibile 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 

GDPR) la informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 

60125 Ancona. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 

è: rpd@regione.marche.it  

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono concessione di contributi nazionali a carico 

del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 

e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102 

e sue successive modifiche e integrazioni  e dalla Delibera di Giunta Regionale del 13/11/2017, n. 1343. 

 

Le categorie di dati personali trattati sono dati comuni (nome, cognome, data e città di nascita, indirizzo di 

residenza e/o di domicilio, anche fiscale, indirizzo e-mail, PEC, Codice Fiscale, Partita IVA, CUAA) 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

I dati potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla 

Commissione europea, agli organismi di controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche comunitarie, 

nazionali e regionali, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, alle istituzioni che monitorano gli Aiuti di Stato, e 

diffusi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito web istituzionale delle norme della Regione Marche, sul 

sito web istituzionale dedicato alle calamità. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti 

stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai 

regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al 

responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica, o, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero fare opposizione al loro trattamento; si 

potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  

 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede a Roma.  

 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. 

 

E’ necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non sarà possibile 

procedere all’istruttoria delle domande presentata. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari presso cui 

possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia. 

mailto:rpd@regione.marche.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 

GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati che ha ottenuto presso la fonte sotto indicata. 

 

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 

60125 Ancona. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 

è: rpd@regione.marche.it  

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono concessione di contributi nazionali a carico 

del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 

e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102 

e sue successive modifiche e integrazioni e dalla Delibera di Giunta Regionale del 13/11/2017, n. 1343.  

 

Le categorie di dati personali trattati sono dati comuni (nome, cognome, data e città di nascita, indirizzo di 

residenza e/o di domicilio, indirizzo e-mail, PEC, Codice Fiscale, Partita IVA, CUAA) 

 

La fonte da cui hanno origine i dati personali sono le seguenti istituzioni: la Procura della Repubblica presso 

il Tribunale competente per territorio, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) presso cui è iscritto nel Registro delle imprese, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e 

Regionale (SIAN e SIAR), l’Organismo pagatore (OP) per la Regione Marche AGEA (Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura), l’Anagrafe delle imprese agricole – Fascicolo aziendale disponibile sul SIAN, il 

Registro Nazionale Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico (RNA del MISE) e il Registro 

degli Aiuti di Stato del settore agricolo disponibile sul SIAN di AGEA, la Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia (BDNA) del Ministero dell’Interno, INPS, INAIL, gli Enti competenti in materia 

di autorizzazioni forestali, ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, edilizie, di formazione, lavoro, salute e 

sicurezza, anche attraverso l’accesso, libero o con autenticazione, ai siti web dedicati delle istituzioni citate. 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

 

I dati, per l’attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102 e sue successive modifiche e 

integrazioni e dalla Delibera di Giunta Regionale del 13/11/2017, n. 1343, potranno essere comunicati al 

Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alla Commissione europea, agli 

organismi di controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, 

all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, alle istituzioni che monitorano gli Aiuti di Stato, e diffusi attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito web istituzionale delle norme della Regione Marche, sul sito web 

istituzionale dedicato alle calamità. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti 

per particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai 

regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà richiesto al responsabile 

del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero fare opposizione al loro trattamento; si potrà inoltre 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede a Roma.  

 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. 

 

mailto:rpd@regione.marche.it


E’ necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non sarà possibile 

procedere all’istruttoria delle domande presentate. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari presso cui 

possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia. 
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