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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014–2020 – Bandi sottomisure 4.1 

operazione A), 6.1, 6.4 Operazione A) Azione 1 e 6.4 Operazione A) Azione  2: 

aggiornamento e sostituzione allegato Produzione  Standard. Bando sottomisura 6.1: 

modifica e sostituzione allegato Produzioni Standard Attività Connesse 

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 aggiornare i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento come 
riportato nell’Allegato 1  al presente atto;

- di sostituire conseguentemente gli allegati n.1 per le  sottomisure  4.1 operazione A) e 
6.1, l’allegato n. 3 per la sottomisura 6.4 Operazione A) Azione 1 e l’allegato n. 2 per la 
sottomisura 6.4 Operazione A) Azione  2 con l’Allegato 1 al presente provvedimento 
(PS Marche v2);

- di modificare, limitatamente alla sottomisura 6.1, la tabella delle Produzioni Standard 
Attività Connesse, come specificato nel documento istruttorio, sostituendo l’allegato 2 
del bando, con l’Allegato 2 del presente atto (PS Marche attività connesse);

- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche, nonché sul sito agricoltura.regione.marche.it.

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

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.agricoltura.regione.marche.it


2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- DDS n.986 del 25 novembre 2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di   Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando - Sottomisura 4.1 -   “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole”
- DDS 101 del 3 marzo 2016  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014 –   2020 – Adeguamenti al Bando - Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” di cui al DDS 986/2015.
- 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 42 del 21 gennaio 2016 Reg. (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014–2020 – Bando – Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO: 
Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo.
- DDS 41 del 21 gennaio 2016 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014 – 2020 – Bando – Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole. Operazione A) Azione 2 – Agricoltura 
sociale: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. Bando Attività a) Servizi
Educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche.

 (motivazione)

I bandi delle  sottomisure   4.1  operazione A)   “Sostegno ad investimenti nelle aziende 

agricole” (di cui ai DDS 986/2015 e 101/2016) ,  6.1   “Aiuti all’avviamento per  l’insediamento 

di giovani agricoltori ” (DDS 35/2016) ,  6.4   Operazione A) Azione 1  – Agriturismo  (DDS 

42/2016)  e   6.4  Operazione A) Azione 2  – Agricoltura sociale: Sviluppo di attività non 

agricole nel settore dei servizi sociali. Attività a) Servizi 

Educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche (DDS 41/2016),  s tabiliscono 

che il  dimensionamento in termini di standard output venga determinato nel piano aziendale 

con riferimento  sia  alle superfici colturali/allev amenti indicati dal richiedente, sia  alla Tabella 

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Marche , inserita tra gli allegati a i  

bandi stessi - Produzioni Standard (PS).

Qualora  i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento non  siano   

ricomprese nella suddetta tabella,  è previsto   che  vengano definite ,   con apposito atto 

dell’A.d.G, attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti.

Con il presente provvedimento vengono quindi integrati i valori della  s u d de tta  Tabella , 

riportata integralmente nell’ Allegato 1 PS Marche v2 per una migliore lettura del testo.
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Conseguentemente si stabilisce la sostituzione  con  l’ Allegato  1  dei seguenti  documenti   

presenti nei bandi sopra citati: 

 Allegato 1 Produzioni Standard (PS) per la sottomisura 4.1 operazione A)

 Allegato 1 Produzioni Standard CRA-INEA (PS) per la sottomisura 6.1 , 

 Allegato 3 Produzioni Standard (PS)  per la sottomisura 6.4 Operazione A) Azione 1

 Allegato 2 Produzioni Standard (PS) per la sottomisura 6.4 Operazione A) Azione 2 

Inoltre   riguardo  all’Allegato 2  del  bando della sottomisura  6.1   ( Produzioni Standard Attività 

Connesse ) ,  l’attività  di  “ somministrazio ne spuntini ” viene rimossa in quanto  eliminata  dalla 

nor mativa di settore e  viene inserita  l’attività di trasformazione   Prodotto primario -  Ovini  /    

prodotto trasformato - Carne, omessa per errore nella precedente tabella. 

Anche in questo caso si  dispone  la sostituzione con l’Allegato 2  PS Marche attività 

connesse del presente provvedimento.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:

Il responsabile del procedimento
         (nome e cognome)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 PS Marche v2
Allegato 2 PS Marche attività connesse

http://agricoltura.regione.marche.it/Portals/0/Documenti/ProgrammazionePSR20142020/Bandi/Sottomisura%206_4%20Az2/Sottomisura%206_4%20Az_2%20Allegato%202%20PRODUZIONE%20STANDARD%20MARCHE.pdf
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