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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA 

 N. 419/AFP DEL 27/10/2011  
      

Oggetto: Reg. CE n 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – DDS n. 247/S10 del 01/08/08 – DDS n. 
313/S10 del 14/10/09–DDS n. 427/S10 del 23/09/10 - misura 112 “Insediamento  giovani 
agricoltori” e “Pacchetto giovani” – adeguamento bandi di accesso 

 
 

IL DIRIGENTE DEL  
 SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  

 
 

- D E C R E T A - 
 

 di stabilire, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i seguenti adeguamenti al testo dei 

bandi Mis 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” approvati con DDS n. 

247/S10 del 01/08/08 – DDS n. 313/S10 del 14/10/2009 – DDS n. 427/S10 del 23/09/2010: 

 al paragrafo 10.2.2 “Liquidazione del saldo” il terzo capoverso viene così modificato:  

La liquidazione del premio a saldo avviene dietro presentazione della seguente 
documentazione: 

1. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 
e successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione congiunta del Beneficiario e del 
Direttore dei lavori in caso di opere edili o del solo Beneficiario negli altri casi, del 
completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei 
documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la misura 
1.1.2 – “pacchetto giovani” (allegato 1); 

2. Documentazione attestante la partecipazione e il superamento del corso di formazione di 
100 ore (se previsto nel business plan); 

3. Documentazione attestante la partecipazione al corso facoltativo (se previsto nel business 
plan); 

4. Documentazione attestante l’esecuzione del contratto di consulenza (se previsto nel 
business plan); 

5. Certificato attestante la qualifica IAP rilasciato dal Comune di residenza in corso di validità; 
6. Certificato INPS attestante l’iscrizione alla gestione agricola (max. 6 mesi dal rilascio); 
7. Modello unico di dichiarazione dei redditi relativo all’anno precedente, completo dei quadri 

IVA e IRAP; 
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8. Stato finale dei lavori redatto in base al prezzario ufficiale della Regione Marche vigente al 
momento della presentazione della domanda di aiuto e consultabile sul sito 
www.operepubbliche.marche.it. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere 
distinto per categoria di opera, che comprenda anche i macchinari e le attrezzature, e 
dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista e controfirmato dal legale 
rappresentante della ditta richiedente; 

9. Lay-out con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento; 
10. Copia del libretto delle misure, del registro di contabilità, dei disegni di contabilità e della 

circostanziata relazione a firma del direttore dei lavori (solo per la Mis. 311); 
11. Copia del permesso di costruire rilasciato dal Comune, qualora non sia stato 

precedentemente consegnato; 
12. Copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di 

approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato 
precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie; 

13. Copia della comunicazione di inizio lavori riportante gli estremi di presentazione al 
Comune (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente 
consegnata; 

14. Copia conforme dell'atto di acquisto del fondo e/o del fabbricato (solo per il conto 
interessi); 

15. Copia conforme del contratto di mutuo (solo per il conto interessi); 
16. Copia delle fatture quietanzate e del relativo Documento di Trasporto. In sede di 

accertamento finale le fatture originali, dopo il confronto con le copie presentate, verranno 
annullate con l’apposizione della dicitura “Prestazione e/o fornitura inerente all’attuazione 
della Misura “1.1.2” del PSR Marche - Reg. CEE 1698/05”; Le fatture debbono recare, 
pena l’inammissibilità della spesa, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento 
all’investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero di telaio o di 
matricola; 

17. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le 
macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da 
parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (allegato 2a); 

18. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che 
arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati 
utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun 
genere, (allegato 2b); 

19. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla 
fattura per la quale è stato disposto il pagamento;  

20. Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri 
con evidenziate le fatture rendicontate; 

21. Dichiarazione, sottoscritta dal Beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 
28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno 
usufruito di altri contributi pubblici (allegato 3); 

22. Copia certificato di agibilità / abitabilità rilasciata dal Comune o in alternativa copia della 
comunicazione di ultimazione lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, 
redatto dal Direttore dei lavori riportante gli estremi di presentazione al Comune e 
dichiarazione sottoscritta dal Comune che sono trascorsi i termini previsti dalla predetta 
norma e che pertanto l’agibilità / abitabilità si intende attestata; 

23. Copia certificato prevenzione incendi rilasciato dal comando Vigili del Fuoco competente, 
o dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000, rilasciata dal direttore lavori o tecnico 
progettista attestante la non necessità di tale documentazione; 

24. Copia autorizzazione sanitaria AUSUR o SCIA con attestazione di avvenuta presentazione 
(solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione) 
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25. Copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica o SCIA con attestazione di 
avvenuta presentazione; 

26. Atto notarile di vincolo decennale di destinazione d’uso, con nota di trascrizione presso la 
conservatoria dei registri immobiliari, per gli investimenti fissi oggetto di finanziamento, a 
partire dalla data di assunzione dell’atto di liquidazione del saldo finale (allegato 4); 

27. Certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e 
comunque aggiornato (solo se il contributo complessivo concesso è superiore a € 
154.937,07); 

28. Documentazione fotografica per lavori non più ispezionabili; 
29. Relazione giustificativa delle differenze riscontrate fra il valore della PLV aziendale 

dichiarata e i dati fiscali rilevabili dal Modello Unico Quadri IVA e IRAP (eventuale). 
 

 al paragrafo 11 ”Obblighi dei Beneficiari” viene aggiunto il seguente punto: 

 mantenere il possesso del fondo (tutte le particelle incluse nel calcolo della PLV finale), a 
decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo 
adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla Misura 112 e pacchetto giovani; 

 di approvare gli allegati 1-2a-2b-3 e 4 quale parte integrante e sostanziali del presente decreto; 

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della 
L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture Decentrate 
Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) , gli ordini e i 
collegi professionali convenzionati. 

 
 
Luogo di emissione, Ancona 
 

IL DIRIGENTE  
(Avv. Cristina Martellini) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

Normativa e atti di riferimento 
 
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); 

- Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune; 

- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione 2006/144/CE 
relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-
2013); 

- Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione 2006/493/CE 
che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 
al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili 
all’obiettivo di convergenza; 

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
1698/2005; 

- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

- Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 
n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) 
n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il 
Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio 
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle 
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR; 

- Decisione della Commissione Europea C (2010) 1221 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e 
modifica la decisione della Commissione C (2008) 724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del 
PSR Marche; 

- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 153 del 2/02/2010 “Modifica del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 
2005”; 

- DGR n. 773 del 11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013 e 
ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013”; 

- DGR n. 1041 del 30 luglio 2008 “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche – approvazione Disposizioni attuative per le misure 111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza 
tecnica al Programma; 



  REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 

 

 

Impronta documento: 71E1642D1C7F10470533B4471219A87A91BC3DE5 

(Rif. documento cartaceo 7B04C2F7106F40DBBB36251A6B5F2239DCC1E322, 463/02//AFP_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Numero:  

Data:  

Pag. 

 

5 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

- DGR n. 147 del 01 febbraio 2010 avente per oggetto “Reg. CE 1698/2005 – Programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per la misura 1.1.4.”; 

- DGR n. 251 del 9 febbraio 2010 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche – approvazione delle Disposizioni Attuative per le Misure 1.1.1., 1.2.2., 1.2.5., 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.4., 5.1.1., Accordi agroabientali d’area e Filiere Locali - Modifiche e rettifiche alle Disposizioni 
attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09”; 

- DGR n. 797 del 15 maggio 2010 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche – Modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 1446/09, alla DGR 
1618/09, alla DGR 2214/09 ed alla DGR 251/10”; 

- DGR 1340 del 20 settembre 2010 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche – approvazione delle Disposizioni Attuative per la Misura 1.1.2. e modifica delle Disposizioni 
Attuative di cui alla DGR 797/10”; 

- DDS n. 419 del 20/09/2010 avente per oggetto “manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione del 
PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – 
Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato”. 

- DDS 247/S10 del 01/08/2008 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 
2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto giovani”; 

- DDS 313/S10 del 14/10/2009 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche 
2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto giovani”- 
anno 2009”; 

- DDS n. 427 del 23/09/2010 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 153/10 - PSR Marche 
2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – 
anno 2010”; 

- DGR 1788 del 13 dicembre 2010 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione 
Marche - Integrazioni e modifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1446/09 ed alla DGR 251/10 - 
Pubblicazione testo coordinato - Adeguamenti alle DGR 1619/09, DGR 2214/09, DGR 444/10, DGR 
1041/08.” 

 
Motivazioni ed esito dell’istruttoria 

La graduatoria relativa alla prima scadenza del bando mis 112 è stata approvata in data 05/05/2009 ed ai 
beneficiari è stato concesso tre anni di tempo per realizzare tutti gli investimenti previsti e rendicontarli. 
Alcuni beneficiari hanno iniziato a caricare su SIAR la domanda di saldo finale e a predisporre la 
documentazione da allegare alla stessa ricercandola nei bandi di riferimento delle diverse misure incluse nel 
pacchetto giovani.  Al fine di facilitare la presentazione della domanda di pagamento ed evitare allungamenti 
dei tempi istruttori, per richieste di integrazioni, si ritiene opportuno aggiornare il paragrafo 10.2.2. 
“Liquidazione del saldo” dei bandi relativi alla misura 1.1.2. del PSR Marche 2007-2013 “Insediamento di 
giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” approvati con DDS n. 247/S10 del 01/08/08, DDS n. 313/S10 del 
14/10/2009 e DDS n. 427/S10 del 23/09/2010, riportando nello stesso tutta la documentazione necessaria 
per l’istruttoria della domanda di pagamento, compresa quella prevista nei bandi di attuazione delle altre 
misure incluse nel pacchetto giovani. Nello stesso tempo vengono esclusi dall’elenco tutti quei documenti 
che alla luce dell’implementazione del SIAR o delle modifiche apportate al manuale delle procedure non 
sono ritenuti più necessari.  

Infine essendo pervenute diverse richieste da parte dei beneficiari di poter alienare una parte dell’azienda 
ancor prima che siano trascorsi 5 dalla decisione di concessione del sostegno, possibilità non concessa dalla 
normativa comunitaria ed in contrasto con gli impegni assunti dal beneficiario con la domanda di aiuto, di 
sviluppare e condurre per almeno 5 anni l’azienda descritta nel business plan, è necessario per meglio 
esplicitare questo obbligo e aggiungere al paragrafo 11 “Obblighi dei Beneficiari” dei bandi sopra riportati il 
seguente punto: 
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 mantenere il possesso del fondo (tutte le particelle incluse nel calcolo della PLV finale), a decorrere 
dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni 
assunti con l’adesione alla Misura 112 pacchetto giovani. 

Si propone infine di approvare la modulistica da allegare alla domanda di saldo così come riportata negli 
allegati 1-2a-2b- 3 e 4 

Proposta 

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n. 
1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – DDS n. 247/S10 del 01/08/08 – DDS n. 313/S10 del 14/10/2009 – DDS 
n. 427/S10 del 23/09/2010 - misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – 
adeguamento bandi di accesso”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Andrea Sileoni) 
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- ALLEGATI - 

 
ALLEGATO 1 – Completamento dei lavori 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il ____________________________ residente a____________________ 

_______________________________ in Via ___________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa denominata __________________________________________________ 

avendo presentato in data _____________, la domanda con n.° ______________ assegnato dalla Regione Marche per i 

finanziamenti previsti per la misura ______ del PSR Marche 2007-2013, di cui al Reg. CE n. 1698/2005,  

CHIEDE 

che gli venga erogato il saldo finale del contributo concesso. 

A tal fine, congiuntamente (solo in caso di opere edili): 

al sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ il ____________________________ residente a ____________________ 

___________________________ in Via ______________________________________________________________________ 

in qualità di direttore dei lavori dell’investimento di cui sopra  _____________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di dichiarazione 

mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art.75 della 

medesima legge. 

DICHIARA 

 

Di aver completato le opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la 

realizzazione del progetto approvato e finanziato. 

 

Data _______________ 

 

Firma del titolare/legale rappresentante 

 

 Firma del direttore dei lavori 

 

 

 

  

 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia 

apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o 

nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a 

copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445). 

 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia 

apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o 

nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a 

copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445). 
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ALLEGATO 2 a  – Dichiarazione liberatoria 

Carta intestata  della ditta fornitrice 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

 in qualità di rappresentante legale della ditta ______________________________________________ 

Con sede in _______________________________________P.IVA ____________________________ 

in relazione alla/e fattura/e emessa/e per la fornitura effettuata alla Ditta _________________________ 

__________________________________________________ sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in 

caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76. 

 

Che per le macchine e le attrezzature elencate nelle seguenti fatture: 

1. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

2. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

3. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

4. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

5. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

6. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

7. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

8. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

9. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

10. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

Non sono state emesse note di accredito, né sono stati effettuati sconti o abbuoni e né gravano patti di 

riservato dominio (*). 

Per l’oggetto della/e fornitura/e non sono state effettuate permute. 

Le macchine e le attrezzature relative alle suddette fatture sono nuove di fabbrica e per la stesse non 

sono stati utilizzati pezzi usati. 

 

Data _____________________ 

Timbro e firma 

__________________________ 

Allegare documento di riconoscimento valido 

(*) qualora siano state emesse note di accredito e effettuati sconti e/o abbuoni indicare gli estremi e specificarne l’entità. 



  REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 
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Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

ALLEGATO 2 b  – Dichiarazione liberatoria 

Carta intestata  della ditta fornitrice 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

 in qualità di rappresentante legale della ditta _____________________________________________ 

Con sede in _______________________________________P.IVA ___________________________ 

in relazione alla/e fattura/e emessa/e per la fornitura effettuata alla Ditta ________________________ 

__________________________________________________ sotto la sua personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in 

caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76. 

 

Che per gli arredi e le attrezzature elencate nelle seguenti fatture: 

1. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

2. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

3. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

4. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

5. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

6. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

7. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

8. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

9. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

10. Fattura n. _______________________ del ______________________ 

Non sono state emesse note di accredito, né sono stati effettuati sconti o abbuoni e né gravano patti di 

riservato dominio (*). 

Per l’oggetto della/e fornitura/e non sono state effettuate permute. 

Gli arredi e le attrezzature relative alle suddette fatture sono nuove di fabbrica e per la stesse non sono 

stati utilizzati pezzi usati. 

 

Data _____________________ 

Timbro e firma 

__________________________ 

Allegare documento di riconoscimento valido 



  REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 

 

 

Impronta documento: 71E1642D1C7F10470533B4471219A87A91BC3DE5 

(Rif. documento cartaceo 7B04C2F7106F40DBBB36251A6B5F2239DCC1E322, 463/02//AFP_L) 
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Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

(*) qualora siano state emesse note di accredito e effettuati sconti e/o abbuoni indicare gli estremi e specificar 



  REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 
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Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

ALLEGATO 3 – Godimento di altri benefici 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il ____________________________ residente a ____________________ 

_______________________________ in Via ____________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa denominata ___________________________________________________ 

avendo presentato in data _____________, la domanda con n°.______________ assegnato dalla Regione  Marche per i 

finanziamenti previsti per la misura _________ del PSR Marche 2007-2013, di cui al Reg. CE n. 1698/2005,  

CHIEDE 

che gli venga erogato il saldo finale del contributo concesso. 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole che in caso di 

dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi 

dell’art.75 della medesima legge. 

 

 

DICHIARA 

 

Che per le opere e/o gli acquisti, così come per i premi di cui alla suddetta domanda, non ha beneficiato di altri finanziamenti 

pubblici. 

 

Ovvero ha ricevuto un finanziamento pubblico pari ad Euro ___________ ai sensi della Legge/Regolamento _________________ 

corrisposto da ___________________, in data ______________. 

 

 

 

 

Data _____________  

 

 

 

  Firma del titolare/legale rappresentante 

 

___________________________________ 

 

 

 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta 

in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la 

dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non 

autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 

28/12/2000 n.445). 

 



  REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 
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Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

ALLEGATO 4 
Notaio ______________________________ 

 

 

ATTO UNILATERALE PER LA COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE 

 

Con la presente scrittura privata il sottoscritto signor: 

_______________________, nato a ________________ il ______________________, residente a ______________________ in 

via ____________________________, il quale interviene al presente atto in qualità di titolare / rappresentante legale dell’impresa 

denominata ________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________, via_______________________________________, iscritta nel Registro delle Imprese di 

________________________________________ con codice fiscale e numero di iscrizione ________________________ (R.E.A. 

_____________);  

autorizzato al presente atto in forza di Verbale del Consiglio di 'Amministrazione del ____________ che, in estratto autenticato 

nelle firme del Dott. _____________________________, Notaio in ____________________, in data odierna, rep. 

n.______________ si allega al presente atto sotto la lettera “A";
1
 

premesso 

-  che il sottoscritto / la società _______________________________________________________ 

è proprietario/a di un immobile adibito a _____________________________________, sito in _______________________ , 

censito al Catasto Fabbricati di ________________________ al Foglio ____________ con il Mappale _________________ 

categoria ________ - R.C. Euro _________________________; 

-  che il sottoscritto / la società ______________________________________________________ 

ha richiesto alla Regione Marche la concessione di un contributo ai sensi del Reg. CE 1698/05 e del relativo Programma di Sviluppo 

Rurale, di cui al bando della Misura “112 Insediamento di Giovani agricoltori e Pacchetto giovani”, approvato con DDS n. 247 del 

01/08/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 82 del 28/08/2008; 

-  che con DDS n 101/S10 del 05/05/2009 è stata approvata la graduatoria unica regionale, relativa alla I^ Sottofase del DDS 

247/S10 del 01/08/2008 “PSR Marche 2007-2013 - Asse 1-  Misura 1.1.2. Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto giovani”; 

-  che con raccomandata del_________ prot. _______________ il Servizio Agricoltura della Regione Marche  ha comunicato che la 

domanda di aiuto ID ___________ presentata dal sottoscritto /dalla società __________________________________________, 

essendosi collocata, nella citata graduatoria, in posizione utile al finanziamento, risulta ammissibile a finanziamento per una spesa 

massima di € ________________ per la quale può essere riconosciuto un aiuto fino a € ___________________ come precisato nel 

prospetto riepilogativo degli investimenti ammessi; 

-  che fra gli investimenti ammessi a finanziamento risulta la realizzazione / ristrutturazione dell’immobile  adibito a 

_______________________________________________________, sito in _______________________ , censito al Catasto 

Fabbricati di ________________________ al Foglio ____________ con il Mappale _________________ categoria ________, 

come risulta dal permesso di costruire n. ___________ del _________________; 

-  che ai sensi dell’art 11 del bando di riferimento e degli impegni assunti con la domanda di aiuto, il bene immobile oggetto d i 

finanziamento (opere e dotazioni) deve mantenere l’originaria destinazione d’uso per 10 anni dall’accertamento finale (data di 

adozione dell’atto di liquidazione del saldo finale); 

 

Tutto ciò premesso, 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto il sottoscritto / la società 

__________________________________________________________, come sopra rappresentata, 

 

DICHIARA 

 

di costituire, come per effetto del presente atto costituisce per ogni effetto di legge, un vincolo di destinazione d’uso a 

______________________________________________________________, ai fini della concessione del contributo ai sensi del 

Reg. CE 1698/05 e del relativo Programma di Sviluppo Rurale, di cui al bando della Misura “112 Insediamento di Giovani 

agricoltori e Pacchetto giovani”, approvato con DDS n. 247 del 01/08/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche n. 82 del 28/08/2008, sull'immobile adibito a ____________________________ sito in Comune di 

_________________________, ________________________________, censito al Catasto Fabbricati di 

_________________________ al Foglio _____________ con il Mappale __________ sub ____________ categoria __________ - 

R.C. Euro _____________, edificato in conformità al permesso di costruzione citato in premessa.  

                                                           
1
 Solo per le società 



  REGIONE MARCHE 
 GIUNTA REGIONALE 
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Ancona 

L'immobile in oggetto è vincolato alla destinazione d'uso sopra indicata per la durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di 

adozione dell’atto di liquidazione del saldo finale (Decreto del Dirigente) e non potrà essere destinato ad uso diverso da quello 

dichiarato nella richiesta di finanziamento. 

Il vincolo obbliga il sottoscritto / la società costituente ed i suoi aventi causa per la durata innanzi precisata. 

Il presente atto verrà trascritto a carico del sottoscritto /della società costituente ed a favore della Regione Marche (C.F.. 

80008630420).  

A1l'uopo la parte costituente conferisce ogni necessaria facoltà al Signor Direttore. dell'Agenzia del Territorio di 

_____________________ - servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero per lo stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al 

riguardo. 

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della parte costituente come per legge. 

 

Firmato: 

 

Repertorio n.           Raccolta n.  

 

AUTENTICA DI FIRMA 

 

Certifico io sottoscritto Dott._______________________, Notaio in ___________, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti 

Notarili Riuniti di ___________________, che la parte sotto indicata, della cui identità personale, qualifica e poteri per la firma, io 

Notaio sono certo, ha firmato in mia presenza l'atto che precede, alle ore __________e minuti _________ (h._______); 

___________________, nato ad _______________ il ________________, residente ad ___________________in via 

____________________, quale Titolare /Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta / società 

__________________________________ con sede in ___________________________________, via ____________________ n.. 

___________21. 

 

In ________________, nel mio studio sito in _______________________ n. _______, il _________________ 

 

Firmato: ________________________ notaio 

 


