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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 – eccezionali nevicate 

dal 12/01/2017 al 19/01/2017 – Concessione di contributi ai sensi della DGR 1343/2017 per i 

danni occorsi alle imprese agricole - Aiuto di Stato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, 

SA.49425 (2017/XA). Capitolo 2160120153 € 90.588,02 Bilancio 2019/2021 annualità 2019

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

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 approva re, in esito all’istruttoria delle domande   presentate  ai sensi  DGR 1343/2017    
per i danni occorsi alle imprese agricole   colpite dalle eccezionali nevicate del gennaio 
2017   e rientranti nella graduatoria di cui al decreto PF/CSI del 14/12/2018, n. 161 ,    
l’elenco dei beneficiari  ammessi  a l  contributo   di cui dell'art.  5, comma 3, del  d.lgs  
102/2004, come riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di concedere e  impegnare  l’importo di €  90 . 588 , 02   a favore delle imprese agricole    
beneficiarie  de gli aiuti  di cui dell'art. 5, comma 3, del  d.lgs  102/2004   secondo quanto   
previsto nell’allegato A;

 di stabilire che il termine di presentazione della domanda di pagamento  ai fini della 
liquidazione del  saldo degli aiuti del presente atto è  quello  riportato per ogni beneficiario 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 che l’onere derivante dal presente atto ,  ammonta nte   a complessivi €   90.588,02 ,   fa 
carico al capitolo  2160120153  del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019 , fondi 
statali, correlati con codice 0.0.609 al capitolo di entrata n.1402010185, ac certamento 
di entrata 2547/2018,  codifica della transazione elementare: 
1601.2320303001.042.8.2030303999.000000000000000.4.3.000 ,  la cui scadenza 
dell’obbligazione in termini di esigibilità è da intendersi entro l’esercizio finanziario 
dell’anno 2019;

 di riportare, nell’allegato B  al presente atto, gli estremi degli adempimenti relativi alla 
concessione degli aiuti relativi regime di aiuti  SA.49425 (2017/XA) ai sensi della l. 
24/12/2012, n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della l. 29/07/2015, n. 115, e 
del successivo DM 115/2017;

 di comunicare il presente atto ai soggetti interessati, mediante nota PEC; 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 
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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.

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”;

 DM (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) 31/05/2017, n. 115 concernente 
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni” e  “ Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di 
Stato  SIAN ”   pubblicato sul sito   
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13085;

 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 d alla legge 7 aprile 
2017 n. 45”;

 DGR n.  134 3 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  2 2  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;

 Decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’Irrigazione e SDA 
di Ancona del 14/12/2018, n. 161 ad oggetto  d.lgs  n. 102/2004 - DM (MIPAAF) N. 
26224  DEL 12 OTTOBRE 2017 – DGR 1343/2017 eccezionali nevicate dal 12/01/2017 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13085
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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 – Approvazione 
della graduatoria delle domande ammissibili alla presentazione dei progetti esecutivi - 
Aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, SA.49425 (2017/XA);

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019-2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)" e ss.mm.ii.;

 L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 concernente "Bilancio di Previsione 2019-2021" e 
ss.mm.ii.;

 D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1794 concernente " D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 -art. 39 
comma 10 -Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 
2019-2021 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e ss.mm.ii.;

 D.G.R. 27 dicembre 2018, n. 1795 concernente " D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 -Art. 39, 
comma 10 -Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 
-ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e sS.mm.ii.;

 D. G.R. n.  856   del  15 / 07 /201 9 )  ad oggetto “ Art. 42 comma 11  D.Lgs .  118/2011; Art. 51, 
comma 2, lettera d) del  D.Lgs .  118/2011.  Reiscrizione  nel Bilancio di Previsione per 
l'anno 2019 delle economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di 
cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 17° provvedimento”.

(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 modalità e  le  procedure per la concessione 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.

Con decreto del d irigente della P.F. Interventi nel settore forestale e dell’Irrigazione e SDA di 
Ancona del 14/12/2018, n. 161 , è stata a pprova ta   la graduatoria delle domande ammissibili alla 
presentazione dei progetti esecutivi  e successivamente gli aventi titolo sono stati invitati alla 
presentazione della documentazione relativa secondo le disposizioni della DGR 1343/2017 . D alle 
risultanze istruttorie d ei progetti esecutivi  inviati è stato definito l’elenco dei beneficiari degli aiuti 
previsti  dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese   agricole –   Aiuto di 
Stato in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, SA.49425   (2017/XA) , riportato nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto.   Per le restanti domande, non essendo pervenuti i 
progetti esecutivi anche dopo la seconda richiesta, ai sensi DGR 1343/2017 è prevista la decadenza.

Nell’allegato A del presente atto, compatibilmente con il cronoprogramma dei lavori riportato in 
ogni progetto di intervento finanziato, viene inoltre riportato  il termine di presentazione della domanda 
di pagamento del saldo degli aiuti per ogni beneficiario come previsto dalle disposizioni della DGR 
1343/2017.

Nel rispetto del Regolamento  del Registro nazionale degli aiuti (RNA), di cui al DM 115/2017, e 
delle Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato Sian il presente atto è inserito nel Registro Sian ,    
in relazione  all’ aiuto di stato  SA.49425  SIAN CAR- 8949 ,  con l’attribuzione del codice  SIAN-COR  per 
ogni beneficiario e  dopo aver effettuato l’interrogazione del registro RNA con i  relativi  codici  di  visura   
come riportato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nel bilancio regi o nale  di previsione  201 9 -202 1 , annualità 201 9 , sul capitolo di spesa n. 
2160120153 ,  denominato “concessione contributi c/capitale ai sensi D.  Lgs  n. 102/2004 art. 5 comma 3 
per danni accorsi alle imprese agricole – calamità neve 2017 (CNI2018)” ,  sono allocate  €  91 .000,00  di    
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risorse finanziarie assegnate dal Ministero MIPAAFT  ( DM N. 33619 DEL 22 dicembre 2017 )   a seguito 
della  r eiscrizione  nel Bilancio di Previsione delle economie di spesa e variazione compensativa tra le 
dotazioni di cassa approvata con DGR n. 856/2019.

L’onere derivante dal presente atto ,  ammontante a complessivi €  90.588,02 , fa carico al 
capitolo  2160120153 , fondi statali, correlati con codice 0.0.609 al capitolo di entrata n.1402010185, 
accertamento di  entrata 2547, del bilancio 2019 /202 1 , annualità 201 9 ,  la cui scadenza 
dell’obbligazione in termini di esigibilità è da intendersi entro l’esercizio finanziario dell’anno 2019.

Ai richiedenti va comunicato, oltre  che  le  informazioni di dettaglio del presente aiuto  che  sono 
riportate nell’apposita 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 i ritardi sono da addebitarsi ad un cumulo 
notevole di impegni del personale adibito alle istruttorie con particolare riferimento alle attività 
emergenziali del sisma 2016 ,   di  assegnazione e verifica delle forniture pubbliche  di moduli 
emergenziali per gli allevatori colpiti  alle quali  è stata data priorità di esecuzione.  Vi è stata inoltre la 
necessità di reperire gli adeguati spazi finanziari per poter  reiscrivere  sul capitolo  di spesa n. 
2160120153 , le somme necessarie per gli impegni relativi al  bilancio reg inale 2019-2021, annualità 
2019.

(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
_ ATTESTAZIONE CONTABILE;

_ ALLEGATO A – DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO E TERMINE PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA DGR 1343/2017;

_ ALLEGATO B – CODIFICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGISTRO 

NAZIONALE AIUTI;

_ INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13, e 14 del 

Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

 



  
 

 

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA 

 
 
 
ATTESTAZIONE CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità dell’importo di euro 90.588,02 a 

carico del capitolo 2160120153 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 e si prende nota 

dell’impegno di spesa di pari importo suddiviso in sub-impegni come da elenco allegato. 

 

La responsabile della Posizione organizzativa 
Controllo contabile della spesa 1 

(STEFANIA DENARO) 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

 



ALLEGATO A – DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO AI 

FINI DELLA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA DGR 1343/2017 

NUM ID 
PR
OV 

CUAA 
RAGIONE SOCIALE 

SEDE LEGALE VIA 

SEDE LEGALE 
COMUNE 

COSTO TOTALE 
PROGETTO 
AMMESSO A 

FINANZIAMENTO 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

PROGETTO 

termine in giorni 
continuativi per la 

presentazione della 
domanda di pagamento 
dalla data di notifica del 

presente atto 

27282 AP MRNNZE70M16A252F MARINANGELI ENZO 
VIA MONTANE 21 

AMANDOLA € 10.835,00 € 4.334,00 
90 

27313 FM PRGTTL52D18F509E PIERAGOSTINI ATTILIO 
CONTRADA 

BUSSONICO 11 MONTEFORTINO € 41.365,50 € 16.546,20 
120 

27323 FM MNCGPP60D02C935W MANCINI GIUSEPPE 
VIA RONGONE N.21 

MONTELPARO € 8.856,98 € 3.508,01 
90 

27295 AP ‘02274800446 OLIVE GREGORI SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE 

CONTRADA 

LUGUGNANO 26 
MONTALTO DELLE 
MARCHE 

€ 8.250,00 € 6.600,00 
90 

27278 AP GBRGZN61S09G005F GABRIELLIOTTAVI DI GABRIELLI 
GRAZIANO 

B GO MIRIAM N 99 
OFFIDA € 15.468,75 € 6.187,50 

90 

27292 FM SCCCTN24S26A252X SACCUTI COSTANTINO 
VILLA VENA 16 

AMANDOLA € 26.714,92 € 12.021,69 
90 

27223 AP ‘02274460449 

PODERI DE MARTE DEI F.LLI 
CAPANNELLI MARINO E 
ROBERTO S.S.- SOCIE TA' 
AGRICOLA 

CONTRADA 

CROCIFISSO 2 A COSSIGNANO € 15.021,87 € 6.008,75 

90 

26953 AP FNRNTN49P09H588H FUNARI ANTONIO 
C/DA S.VENANZO 6 

CASTIGNANO € 20.312,50 € 8.125,00 
90 

27288 AP MRLVCN70B02A462Q MERLETTI VINCENZO 
VIA BORGO PIAVE N 52 

CASTIGNANO € 5.974,38 € 2.389,75 
120 

27294 FM VLLNTN63S09I774B FATTORIA VALLESI DEL DOTT 
AGR. ANTONIO VALLESI 

VIA CUGNOLO N 4 
SMERILLO € 6.932,27 € 3.119,52 

90 

27268 MC GRZGCM85M11L191L GRAZIOSI GIACOMO 
VIA NAZIONALE N.13 

TOLENTINO € 12.546,00 € 5.645,70 
90 

27320 FM PCCLCN71B07I315Z PICCIONI LUCIANO 
VIA SAN GIOVANNI N. 

79 
SANTA VITTORIA 
IN MATENANO 

€ 16.962,00 € 13.569,60 
120 

27339 AP FBNMRC40P08F516R AZIENDA AGRICOLA FABIANI 
MARCO 

PIANE DI MORRO N.7 
FOLIGNANO € 6.330,75 € 2.532,30 

120 

  

 

 

 TOTALE 195.570,92 90.588,02 
  



ALLEGATO B – CODIFICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGISTRO NAZIONALE AIUTI 

NUM 

ID 
CUAA RAGIONE SOCIALE 

Codice VERCOR visura 

aiuti n. e data 

Codice VERCOR visura 

DEGGENDORF n. e data 
Codice SIAN CAR 

Codice SIAN 

COR 

27282 MRNNZE70M16A252F MARINANGELI ENZO 3169381 – 11/07/2019 3169641 – 11/07/2019 8949 R-468407 

27313 PRGTTL52D18F509E PIERAGOSTINI ATTILIO 3169398 – 11/07/2019 3169645 – 11/07/2019 
8949 

R-468408 

27323 MNCGPP60D02C935W MANCINI GIUSEPPE 
3169461 – 11/07/2019 3169646 – 11/07/2019 

8949 

R-468409 

27295 02274800446 
OLIVE GREGORI SOCIETA' 

AGRICOLA SEMPLICE 3169464 – 11/07/2019 3169657 – 11/07/2019 

8949 
R-468418 

27278 GBRGZN61S09G005F 
GABRIELLIOTTAVI DI 

GABRIELLI G. 3169469 – 11/07/2019 3169665 – 11/07/2019 

8949 
R-468421 

27292 SCCCTN24S26A252X SACCUTI COSTANTINO 3169533 – 11/07/2019 3169672 – 11/07/2019 
8949 

R-468423 

27223 02274460449 

PODERI DE MARTE DEI F.LLI 
CAPANNELLI MARINO E 

ROBERTO S.S.- SOCIE TA' 

AGRICOLA 3169535 – 11/07/2019 3169682 – 11/07/2019 

8949 

R-468425 

26953 FNRNTN49P09H588H FUNARI ANTONIO 
3169537 – 11/07/2019 3169688 – 11/07/2019 

8949 

R-468428 

27288 MRLVCN70B02A462Q MERLETTI VINCENZO 3169549 – 11/07/2019 3169742 – 11/07/2019 
8949 

R-468430 

27294 VLLNTN63S09I774B 

FATTORIA VALLESI DEL 

DOTT AGR. ANTONIO 
VALLESI 3169557 – 11/07/2019 3169743 – 11/07/2019 

8949 

R-468433 

27268 GRZGCM85M11L191L GRAZIOSI GIACOMO 
3169559 – 11/07/2019 3169746 – 11/07/2019 

8949 
R-468435 

27320 PCCLCN71B07I315Z PICCIONI LUCIANO 
3169568 – 11/07/2019 3169747 – 11/07/2019 

8949 

R-468436 

27339 FBNMRC40P08F516R 
AZIENDA AGRICOLA 

FABIANI MARCO 3169570 – 11/07/2019 3169753 – 11/07/2019 

8949 

R-468437 

 



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. 
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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. 
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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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