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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  Conclusione del procedimento amministrativo aperto a seguito di accertamento 

irregolarità ex art. 32 del Reg CE n. 1290.05 – Archiviazione processo verbale di 

contestazione della Guardia di Finanza relativo alla ditta CUAA 

MGGNZR49E24I661D

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  conclus o ,  per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio,  i l  
procediment o  amministrativ o , apert o  a seguito de l  process o  verbal e     di contestazione     
della Guardia di Finanza inerente alla ditta  avente CUAA MGGNZR49E24I661D;

 che il presente provvedimento venga notificato all’interessato nei termini e nei modi 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia; 

 di adottare e contestualmente pubblicare integralmente il presente decreto, sul sito 
istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16, nonché sul sito   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento della sezione “Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR)”;

 che  dalla data di pubblicazione decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, 
per il ricorso giurisdizionale al TAR  o per il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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(normativa di riferimento)

- Regolamento del Consiglio Europeo n. 1257 del 17.05.1999 sul sostegno allo   sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia   e che modifica 
ed abroga alcuni regolamenti;

- Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2000-2006 adottato con  Deliberazione   
Amministrativa n. 19 del 09.11.2000 così come modificato dalla D.A.   n. 130 del 
30.06.2004;

- Regolamento (CE) del Consiglio Europeo n. 1698 del 20 settembre 2005 sul   sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 50 del 17/04/2007   “Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del   Regolamento del 
Consiglio Europeo n. 1698 del 20 settembre 2005”;

- Decisione della Commissione Europea C (2008) 724 del 15/02/2008 con cui è   stato 
approvato il PSR Marche 2007/2013;

- Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007-2013 adottato con Delibera   del 
Consiglio Regionale n. 85 del 17/03/2008;

- Decreto Ministeriale del 20 marzo 2015  (Prot.1922) – Ulteriori disposizioni relative alla 
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

(motivazione)

La Guardia di Finanza  ha so ttoposto a controllo di polizia  amministrativa in esecuzione al 
piano di   azione denominato “Bonifica” elaborato dal Nucleo Speciale di Spesa Pubblica e    
Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma, avente ad   oggetto 
un’attività di contrasto all’ indebita percezione  di finanziamenti comunitari nel  settore agricolo , i l  
beneficiari o  delle domande presentate  nell’ambito della Politica Agricola   Comune (P.A.C.) in 
attuazione dei Re golamenti CE n. 1782 del 2003 e  n. 73 del   2009 e nell’ambito dei Piani di 
Sviluppo Rurale d ella Regione Marche 2000/2006 e   2007/2013 redatti rispettivamente ai sensi 
del Regolamento CE n. 1257/199 9 e del   R egolamento CE n. 1698 del 2005 ,  denominato   
Maggi Nazzareno avente CUAA MGGNZR49E24I661D.

Per predisporre gli atti di competenza  la Regione ha  richiesto all’Organismo Pagatore AGEA – 
Se tt ore Sviluppo Rurale il calcolo di un nuovo esito istruttorio al netto delle particelle di terreno 
oggetto di irregolarità. 

A seguito della suddetta richiesta  Agea  -  Settore Sviluppo Rurale ,     ha comunicato alla  R egione 
che relativamente  all a ditta   Maggi Nazzareno , residente a  Serravalle di Chienti  ( MC )  Fraz .    
Civitella , 10 1,  avente CUAA  MGGNZR49E24I661D ,  a seguito delle verifiche amministrative 
effettuate  non risultano somme indebitamente percepite relativamente alle domande 
presentate nell’ambito dei  Piani di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2000/2006 e 
2007/2013 .
Non è necessario quindi l ’adozione  del provvedimento  di decadenza  e recupero   delle somme   
contestate nei PVC  per il settore dello sviluppo rurale , ma è necessario concludere il   
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procedimento amministrativo aperto con il ricevimento de l   process o  verbal e  di contestazione  
inerente la ditta   Maggi Nazzareno CUAA MGGNZR49E24I661D, con l’archiviazione.

Conseguentemente  è conclus o , i l  procediment o  amministrativ o , apert o  a seguito de l  process o  
verbal e   di contestazione della Guardi a  di Finanza -  Tenenza di Camerino  relativo al l a ditta    
Maggi Nazzareno  CUAA  MGGNZR49E24I661D , in quanto  non risultano, da verifiche Agea, 
somme  indebitamente percepite da recuperare.

Questo atto deve essere  adotta to  e contestualmente pubblica to  integralmente, sul sito 
istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16, nonché sul sito   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento della sezione “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)”;

Da lla data di pubblicazione decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per il ricorso 
giurisdizionale al TAR o per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni sopra esposte, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si    
propone l’adozione di un decreto avente oggetto: “ Co nclusione  de l   procediment o  
amministrativ o  apert o  a seguito di accertamento irregolarità  ex art. 32 del Reg CE n. 1290.05 
–  Archiviazione process o  verbal e  di contestazione della Guardia di Finanza  relativo alla ditta 
CUAA MGGNZR49E24I661D.

Il responsabile del procedimento
         (Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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