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

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  PSR 2007/2013 – Mis. 2.1.2 annualità 2015 – Beneficiario CUAA 01675450439- 

Recupero somme percepite in eccesso per un importo pari a € 611,91 - ID Domanda 

54745321643.

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 disporre il recupero della somma di 611,91 relativa alla domanda n.  54745321643, 
( mis . 2.1.2), presentata ai sensi del PSR Marche 2007/2013 dal beneficiario CUAA. 
01675450439, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio parte integrante del 
presente provvedimento;

 di  stabilire che la restituzione all’Agea,  dell’importo sopra indicato  può avvenire secondo 
la modalità di seguito indicata:

o a  mezzo versamento sul “C/C infruttifero n. 1300 intestato ad AGEA – Aiuti e 
ammassi comunitari” oppure tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN: 
IT73W0100003245350200001300 sempre intestato ad AGEA, specificando nella 
causale le indicazioni relative al versante (n. univoco PRD, Nome, Cognome, 
Ragione Sociale e Codice Fiscale o Partita Iva), con gli importi specificati per 
annualità ed indicando separatamente la quota capitale e la quota interessi. Il 
versamento dovrà essere effettuato tramite la richiesta di vagli ( mod .  121/T) alla 
Banca d’Italia, presso la Tesoreria. 

o Copia della quietanza di versamento dovrà essere rimessa al Servizio Politiche 
Agroalimentari, Via Tiziano n. 44, che ne curerà l’inoltro ad AGEA – Agenzia per 
le Erogazioni in Agricoltura con sede a Roma in via Palestro n. 81 ,  per via 
telematica tramite la procedura di registrazione debiti (PRD);

 che , ai sensi dell’art. . 80 par. 2 del Reg. CE 1122/09 e  s.m.i. , in mancanza di 
pagamento oltre il 7° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione del presente 
atto, sino alla data del rimborso, debbono essere corrisposti gli interessi calcolati sulla 
base del tasso legale vigente del 0,8 %, pari al € 0,01 al giorno; 

 che  il presente provvedimento venga  comunicato  all’interessato  tramite PEC o 
raccomandata con avviso di ricevimento;

 che  dalla data di  ricezione del presente decreto,  decorrono i termini, rispetti vamente di 
60 e 120 giorni,  per presentare ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa,   ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica;
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 di  pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.norme.marche.it ai sensi della 
DGR n.573/16 e 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);

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. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa 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);

- D. A. n. 100 del 29.07.2008 approvazione “Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 

settembre 2005”;

- DDS 21/S10 del 10/02/2009 relativo all’approvazione delle procedure specifiche delle 

domande di aiuto del PSR (Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione);

- Reg.UE  65/2011 della Commissione del 27/01/2011- modalità di applicazione del Reg. 

CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di 

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- D.G.R. n.  353  del  28/04/2015  relativa all’approvazione delle Disposizione attuative per 

le misure agroambientali,

- Bando per la   presentazione delle domande di aiuto misura 212 Indennità a favore di 

agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane – Campagna 2015;   

Decreto Dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n. 308 del 05/05/2015.

- Nota prot. 414514 del 03/04/2019 avente per oggetto: PSR Marche 2007-2013.

Mis . 2.1.2. - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone 

montane. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/90 e  s.m ., 

finalizzato al recupero di somme indebitamente concesse - Mis. 212 anno 2015.  

Beneficiario CUAA: 01675450439 - Domanda AG.E.A. ID n. 54745321643.

(motivazione contestazione o costatazione)

La domanda in oggetto   era stata liquidata ,   al beneficiario Società Agricola  Scagnetti  di   
Scagnetti  Francesco e C. S.S. con sede a San Ginesio (MC) –  C.da  Serrone, 14 -  CUAA: 
01675450439 ,   con decreto Agea n.  5 40  del  23/12/2015  e con  istruttoria automatizzata AGEA,   
per un importo di € 5.223,82.

Da un controllo delle liquidazioni è emerso che, in alcuni casi, l’applicativo AGEA nella 
erogazione del premio, non ha tenuto conto della  digressività  cioè della regola, stabilita nel 
bando (DDS 308 del 05/05/2015), secondo la quale, per i primi 40 ettari di superficie accertata, 
viene corrisposto un aiuto di 100 euro ad ettaro, mentre oltre i 40 ettari vengono corrisposti 50 
euro ad ettaro per un massimo di 6000 euro di contributo, corrispondente ad una superficie di 
80 ettari. 
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Di conseguenza,  per la domanda n.   54745321643   - anno 2015,  è stata accertata la 
corresponsione di un importo non dovuto dell’ammontare di  €.  611,91 ,   come evidenziato nella 
sottostante tabella:

ID domanda CUAA

Superficie 
Liquidabile 
Misura 2.1.2 – 

Importo 
Ammissibile 
Misura 2.1.2 – 

Importo 
effettivamente 
erogato

Differenza da 
recuperare

54745321643 01675450439 ettari 52,2382 €. 4.611,91 €. 5.223,82 €. 611,91

Per quanto sopra, l’Amministrazione deve quindi procedere al recupero ,  per conto di AGEA ,  
della  somma  liquidata  in  eccesso, con iscrizione di codesta ditta nella Procedura 
Registrazione Debiti (PRD) per l’importo di €. 611,91=.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni sopra esposte, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si
propone  l’adozione  d el presente  decreto avente oggetto: PSR   –  2007/2013 –  Mis . 2.1. 2   - 
annualità 20 15   – Beneficiario cod. CUAA  01675450439   -   R ecupero somme percepite  in 
eccesso per un importo pari a € 611,91 – ID Domanda 54745321643.

Il responsabile del procedimento

         (Sergio Urbinati)

Documento informatico firmato digitalmente
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