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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 

agricoltori” – annualità 2016 DDS 35/AEA/2016 e annualità 2017 DDS 715/AEA/2016 

Adeguamenti per l’uniformità delle procedure di istruttoria.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

- d i adeguare i bandi della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori” approvati con DDS 35/AEA/2016 per l’annualità 2016 e DDS 715/AEA/2016 per 
l’ annualità 2017 recependo le integrazioni effettuate per i bandi di altre sottomisure del 
PSR 2014/2020 in ordine  alle variazioni progettuali   così da assicurare regole uniformi nello 
svolgimento delle istruttorie;

- di  modificare il paragrafo 7.1 “Variazioni progettuali”  del bando approvato con  DDS 
35/AEA/2016  e con  DDS 715/AEA/2016  prevedendo la possibilità per il beneficiario di  
presentare non più di due (2) richieste di variante al progetto approvato, oltre a quella 
prevista nel caso di finanziamento parziale;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e 
DGR1158/2017 ,   nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento.

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
(Lorenzo Bisogni)
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Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR 995 del 16/11/2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando -  Sottomisura 6.1. “Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani”;

- DGR 1641 del 30/12/2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Modifica DGR 995 del 16/11/2015 

Schema di bando: Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani”;

- DDS 35 del 19 gennaio 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 

l’insediamento di giovani agricoltori”;

- DDS  715 /AEA del  30/ 1 2 /2016 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 

l’insediamento di giovani agricoltori” – anno 2017.

- DDS 349/AEA del 23/10/2017 Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 

2020. Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 

2016 Adeguamenti, per l’uniformità delle procedure di istruttoria. DDS 101 del 3/3/2016.

(motivazione)

I bandi   della  sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”   
approvati DDS 35/AEA/2016 per l’annualità 2016 e con DDS 715/AEA/2016 per l’annualità 
2017  preve dono   che il beneficiario possa presentare  una  sola richiesta  di variante al progetto 
approvato ,  esclusa l’eventuale variante presentata per adeguare il Piano di Sviluppo 
Aziendale nel caso di finanziamento parziale della domanda di sostegno.
Come già disposto per altre  sottomisure  del PSR 2014/2020  – ad esempio la sottomisura 4.1 
- si ritiene opportuno prevedere che il beneficiario possa presentare  non  più  di  due (2)    
richieste di variante al progetto approvato ,  oltre a quella prevista nel caso di finanziamento 
parziale.
Anche per la sottomisura 6.1 infatti,  in più occasioni è stata manifestata l’esigenza di poter 
verificare   l’ammissibilità delle variazioni prima di presentare le domande di pagamento di 
SAL o   Saldo, a maggior garanzia della positiva conclusione della realizzazione degli 
investimenti e   della presentazione della rendicontazione  visto  che il meccanismo che 
consente tale verifica è proprio la presentazione della variazione progettuale.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “”

Il responsabile del procedimento
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         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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