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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 – Modifica termine di realizzazione 

Piano di sviluppo aziendale e di raggiungimento degli obiettivi.

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)

- di  modificare,  a seguito dell’adozione delle misure di contrasto e contenimento del virus 

COVID-19 , il termine previsto  per il completamento del Piano di  S viluppo  A ziendale  e per  il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati  stabilendolo in 52 mesi per i  giovani agricoltori che 

hanno presenta t o domanda di sostegno a valere su l  band o  sottomisura 6.1 “Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - annualità 2016 (DDS n. 

35/AEA/2016) e  si  sono insediati  in imprese ricadenti nei Comuni del c.d. cratere del sisma ,   

come meglio specificato nel documento istruttorio; 

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16  e n. 
1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione 
Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/AgricolturaSviluppo-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)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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”;

- 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”;

- DDPF 78/DMC del 15 novembre 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”. Approvazione graduatoria parziale bando DDS 

35/AEA del 19 gennaio 2016;

- DDPF 12/DMC del 27 febbraio 2017 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”. Integrazione graduatoria parziale DDPF 

78/DMC/2016 e approvazione graduatoria unica regionale delle domande finanziabili e non 

finanziabili di cui al DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016;

- DDS 298/AEA del 11 agosto 2017 - 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, integrazioni e semplificazione delle procedure.

- DGR  068 del 16/09/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. 

Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. Revoca DGR 1669 del 

10/12/2018;

- DDS 451 del 17/10/2019  Reg. UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 2014-2020.  

Individuazione violazioni e ap plicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 

beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. DGR n.1068 del 16/09/2019 

Percentuali di riduzione per inadempienze dei beneficiari e annullamento DDS 429 

11/10/2019.

- DGR 706 del 15/06/2020  Modifica e integrazione DGR 1068 del 16/09/2019 Programma di  

Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli 

animali - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori”. 

Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza”.

(motivazione)
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Il bando della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” 

ann ualità  20 16,  approvato con DDS 35/AEA/2016 ,   al paragrafo 5.2.1  Aiuto all’avviamento 

della nuova impresa ,  stabilisce  che entro il  termine di 36 mesi, elevabile a 48 per casi 

debitamente giustificati,  a decorrere  dalla decisione individuale di concessione del sostegno,   

i beneficiari realizzino   il  P iano di  S viluppo  A ziendale   (PSA)  e  raggiungano  gli obiettivi d i 

miglioramento prefissati nella domanda di sostegno.

A seguito   de gli  eventi sismici che ,  ad agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 hanno 

duramente colpito alcuni territori della Regione ,   numerosi beneficiari hanno segnalato ritardi    

nel rilascio de i titoli abilitativi  e ,  di conseguenza ,  difficoltà  a completare il  PSA   entro i  36 mesi  

previsti dal bando.

Preso atto di dette difficoltà, l’Autorità di Gestione del PSR ,  con  DDS 298/AEA del 11 agosto 

2017 ,   ha  stabili to  che  a i giovani agricoltori insediati in imprese  ricadenti  nei Comuni del c.d. 

cratere  del sisma ,   venisse  sempre  applicato  il termine di 48 mesi per il completamento del   

PSA   e per  il raggiungimento degli obiettivi prefissati ,  senza necessità di presentare richieste   

di proroga o ulteriori documenti a giustificazione.

L’ emergenza sanitaria internazionale, causata  dalla pandemia  da coronavirus,  ha 

determinato l’esigenza di modificare ulteriormente detto temine.

Con diversi provvedimenti il Governo ha infatti introdotto disposizioni volte a contrastare e a 

contenere il virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Tali disposizioni hanno 

determinato la sospensione di tutte le attività rendendo di fatto difficile, con riferimento ai 

bandi delle sottomisure del PSR Marche 2014/2020,  la prosecuzione dei lavori e  la 

presentazione di istanze per tutto il periodo del lock-down, come segnalato dalle imprese.

Visto il perdurare delle  criticità organizzative   nel riprendere il normale svolgimento delle 

attività, s i ritiene necessario  prevedere  che, per i beneficiari  la cui azienda ricade all’interno 

del  c.d. cratere del sisma , il termine per  la realizzazione del PSA e il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento prefissati ,   venga   modificato   passando dai 48 mesi, già concessi 

con il  il DDS 298/2017,  a   5 2  mesi ,  sempre   a decorrere  dalla data del provvedimento di 

approvazione della graduatoria. 

Tale termine risulta compatibile  con i tempi previsti per la presentazione della domanda di 

pagamento di saldo  nel  paragr.  7.6  del bando, nonché  nella  DGR 1068 del 16/09/2019 

ss.mm  ( e relativo  DDS 451 del 17/10/2019 )   di individuazione  delle violazioni e delle  riduzioni 

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari , tenendo conto che i l R egolamento (UE) 

1965/2013  stabilisce che  l'erogazione dell'ultima rata del premio debba avvenire  non oltre  

cinque anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno.

Sulla base della data di emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi,  le 

nuove scadenze  per il completamento del PSA  saranno  il giorno  15   marzo  202 1  per i 
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beneficiari  di  cui al DDPF  78/DMC /2016 – di approvazione della graduatoria parziale, mentre   

per  i beneficiari inclusi nell’allegato A del DDPF  12/DMC /2017 –  domande  finanziabili -  il 

giorno  27   giugno  202 1, purché tutti  insediati in aziende ricadenti all’interno del cratere del 

sisma.

Rimane fermo quanto stabilito al paragr.  7.6  per la presentazione della domanda di 

pagamento  e, cioè, di   “ effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro i 30 giorni 

successivi” al completamento del PSA.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)

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

“ Reg.  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 – Modifica termine di realizzazione Piano di  S viluppo 

Aziendale e di raggiungimento degli obiettivi.”

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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