
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##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” - Anno 2017.

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

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

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

DECRETA

- Di  pubblicare  il bando  della  Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori”  anno 2017  del PSR Marche 2014-2020 approvato ai sensi del reg. UE 
1305/2013, (Allegato 1) con la relativa modulistica;

- Di  stabilire  che  le domande possano essere presentate a partire dal giorno   25  gennaio 
2017 fino al giorno 28 aprile 2017, ore 13.00;

- Di confermare che per le Sottomisure attivabili con il pacchetto giovani, valgono:
o per la Sottomisura  4.1  e  6.4 Operazione A) Azione 1  e Azione 4  le  disposizioni 

contenute  nei bandi che saranno pubblicati dopo la notifica alla Commissione CE 
delle modifiche apportate al PSR Marche di cui alla DGR 1558/2016;

o p er la  Sottomisura 6.4 Operazione A) Azione 2 Attività a) e Attività b)  
rispettivamente le disposizioni  contenute nei bandi approvati con DDS n  

41/AEA/2016 e DDS n 265/AEA/2016;
- Di subordinare la concessione dei contributi all’approvazione da parte della Commissione 

Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR   e alla conclusione 

dell’iter di approvazione del PNS dell’OCM vino , pertanto i richiedenti dovranno dichiarare 

in modo esplicito nella domanda:

o di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della 

Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea 

qualora, con provvedimenti collegati all’attuazione del PSR, venissero apportate 

modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell’aiuto o da non 

consentire l’erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente 

approvati e concessi, anche se relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati;

o di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero 

eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche   
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qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad 

integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, 

con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi;

- Di prendere atto che  in data  2 9 /12/2016  sono state notificate  alla Commissione CE le 

modifiche apportate al PSR Marche di cui alla DGR 1558/2016;

- Di adeguare, al fine di garantire il buon funzionamento delle attività e  il diritto alla 

retroattività della spesa  come stabilito dalla DGR 995/2015  e  sue  successive modifiche , le 

disposizioni del bando della Sottomisura 6.1, come specificato nel documento istruttorio;

- Di prendere atto che  la  DGR  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”    
approvata dalla Giunta nella seduta  del  30 / 1 2 / 201 6   ha stabilito  che  per  l’annualità   201 7   le 
risorse finanziarie disponibili per il “pacchetto giovani”  sono   pari  ad €  26.300.000 ,  così 
suddivise tra le varie sotto misure attivate del pacchetto:

Sottomisure attivate Spesa pubblica

6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani” 8.000.000,00 

4.1” Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” 13.300.000,00 

6.4.A “sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per lo sviluppo di attività non agricole”. 5.000.000,00 

Totale 26.300.000,00 

- Di  evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare gli 
indirizzi procedurali;

- D i pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e 
nel sito istituzionale 
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). 

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Decisione n.   5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020;

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020;

- 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 940 del 08/08/2016 - Reg. (UE) n . 1305/2013 -Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020. Procedura semplificata per lo 
svolgimento delle istruttorie relative alle domande di aiuto. Integrazione schemi di 
bando emanati;

- DGR 1558 del 19/12/2016 - Proposta di deliberazione di competenza 
dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 
1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 
deliberazione n. 3 del 15/09/2015 ";

- DDS 35/AEA del 19/01/2016  -  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 41/AEA 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;

- DDS 265/AEA del 22 aprile 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 b) Servizi Sociali e assistenziali – 
Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche;

- DDS 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;

- DDS 537/AEA del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 
maggio 2016. Integrazioni.

- DGR 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” , del 
30/12/2016

 (motivazione)
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Con Decisione n.   5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. 
Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dal 
Consiglio Regionale.
Il documento, tra i vari interventi previsti per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari, individua la predisposizione di uno schema di bando unico per le varie misure, 
come uno degli strumenti atti a garantire sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di 
ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili.
Con DGR 995 del 16/11/2015 è stato adottato quindi lo schema di bando per la 
Sottomisura 6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani”.
Con DGR 1558 del 19/12/2016 la Giunta ha proposto all’Assemblea Legisla tiva una 
modifica al programma, t ale modifica è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del 
PSR Marche 2014-2020 svoltosi il 13 dicembre u.s. che ha espresso parere favorevole.
Tra le modifiche apportate al programma   figurano anche gli interventi inerenti il sostegno 
all’insediamento di giovani agricoltori n el settore agricolo marchigiano, pertanto c on DGR 
del 30/12/2016 la Giunta ha adeguato lo schema di bando   adottato con DGR 995/2016  
alle modifiche apportate al PSR di cui alla DGR 1558 del 19/12/2016.
La deliberazione  autorizza  il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura, in qualità di 
Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad aprire i bandi con successivi decreti, 
inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti 
necessari per il buon funzionamento delle attività ,   comprese le indicazioni inerenti il diritto 
alla retroattività della spesa per le domande presentate a valere del precedente bando.
La DGR prevede anche che il bando può essere pubblicato  solo  dopo la no tifica alla 
Commissione UE della modifica apportata al PSR  con DGR 1558/2016  e che la   
concessione dei contributi è subordinata all’approvazione da parte della Commissione 
Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR oltre che alla 
conclusione dell’iter di approvazione del PNS dell’OCM vino.
Per tale ragione i richiedenti dovranno impegnarsi ad adeguarsi agli 
obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e 
nazionale in tempi successivi, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la 
presentazione della domanda integrando la domanda presentata, secondo le modalità 
opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi.
In data  2 9 /12/2016  le modifiche apportate al PSR con  DGR 1558/2016  sono state   
notificate alla Commissione via SFC 2014  e pertanto è possibile procedere con l’apertura 
del bando a condizione.
Con il presente decreto viene quindi aperto il  secondo  bando della  Sottomisura   6.1   citata    
(in allegato) al quale, sono effettuati i seguenti adeguamenti:

 Nell’ipotesi di reiterazione di una domanda di aiuto nei casi di cui al paragrafo 5.3 il 
PSA potrà risultare avviato in data successiva a quella di presentazio ne della prima 
domanda di aiuto;

 Per le sole domande presentate a valere del bando di cui al DDS 35/AEA/2016 
valgono le seguenti disposizioni:

o In caso di reiterazione di una domanda di aiuto dichiarata ammissibile ma non 
finanziata per carenza di risorse, il diritto alla retroattività della spesa sarà 
riconosciuto, solo per le opere ed impianti descritti nel progetto presentato 
con la prima domanda di aiuto, risultati ammissibili, e solo per le  quantità e 
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per le tipologie in esso riportate, a decorrere dal giorno successivo la data di 
presentazione della prima domanda di aiuto;

o In caso di reiterazione di una domanda di aiuto non  istruita ai sensi del DDS n 
537 /AEA del 19/9/2016 il richiedente al momento della presentazione della 
domanda indica se intende richiedere il riconoscimento della retroattività 
della spesa e per quali investimenti. Il diritto alla retroattività della spesa 
potrà essere riconosciuto previa verifica dell’ammissibilità della prima 
domanda di aiuto presentata e degli investimenti interessati. A tale scopo le 
valutazioni dei requisiti dell’azienda e del progetto sono effettuate tenendo 
conto dei dati della prima domanda e della DUP della stessa annata agraria. 

Considerando che la Sottomisura 6.1 prevede una modalità di progettazione integrata che 
consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all’avviamento e del 
con-tributo previsto dalle sottomisure attivate costituenti il pacchetto giovani, si precisa che 
le Misure 4.1 e 6.4A potranno essere inserite nella domanda di aiuto solo in quanto 
risultino approvati i relativi bandi; per le Misure 2.1 (servizi di consulenza) e 1.1 
(formazione) an-che in assenza di bando approvato sarà invece garantita l’erogazione dei 
servizi per il tramite degli organismi selezionati per tali attività, se inserite nella domanda di 
aiuto.

Per quanto riguarda   i termini  di presentazione  delle domande,  è stabilito che le domande 
possa no essere presentate  a partire dal giorno  25  gennaio  2017   fino al giorno  28   aprile 
2017 ore 13.00.

In allegato al bando vengono riportati: le  Produzioni Standard  CRA-INEA  (PS),   le 
Produzioni Standard Attività Connesse,   i  Criteri di calcolo della dimensione economica 
aziendale,  l’elenco Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali , 
le Tabelle per la determinazione del tempo-lavoro per le aziende agricole  (Allegati 1 e 2 
del Regolamento Regionale 6/2013),  la   dichiarazione del fornitore relativa alle macchine  
ed attrezzature ,  la dichiarazione del fornitore relativa agli arredi  ed attrezzature ,  le 

dichiarazioni del Direttore dei Lavori ,   le dichiarazioni  per l’attestazione  antimafia   che 

costituiscono la modulistica del bando atta a facilitare i richiedenti nella predisposizione 
delle domande.

Per le Sottomisure attivabili con il pacchetto giovani, si rinvia   per  la Sottomisura  6.4 
Operazione A) Azione 2 Attività a) e Attività b)   alle disposizioni contenute nel  DDS n 
41/AEA/2016 e DDS n 265/AEA/2016   e  per la  Sottomisura 4.1 e 6.4 Operazione A) Azione 
1 e Azione 4  al le disposizioni contenute nei bandi che saranno pubblicati dopo la notifica 
alla Commissione CE delle modifiche apportate al PSR Marche di cui alla DGR 1558/2016.

In  merito alla dotazione finanziaria, la  DGR  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”   del  30 /1 2 /201 6   ha  stabilito che p er  il  secondo  bando  anno  2017 le risorse 
finanziarie disponibili per il “pacchetto giovani”  s iano   pari ad  € 26.300.000 , così suddivise 
tra le varie sotto misure attivate del pacchetto:
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Sottomisure attivate Spesa pubblica

6.1. “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani” 8.000.000,00 

4.1” Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” 13.300.000,00 

6.4.A “sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per lo sviluppo di attività non agricole”. 5.000.000,00 

Totale 26.300.000,00 

Si potrà scorrere in graduatoria fino a che non verrà superata l’intera dotazione assegnata 

al pacchetto giovani o le dotazioni massime assegnate alle singole misure.

Con  la  stessa  DGR del 30/12/2016 è stata  garantita la copertura della quota di 

cofinanziamento regionale delle annualità 2017 e 2018 pari a complessivi €. 2.415.599,68 

ripartita sui medesimi capitoli, come di seguito specificato:

 capitolo 2160320007 per euro 1.873.627,20;

 capitolo 2160310023 per euro 541.972,48 

così suddivisa per sottomisura e per anno:

Per le annualità successive le risorse finanziarie pari a complessivi € 2.072.232,32 

saranno stanziate dalle rispettive leggi di bilancio sui due capitoli come di seguito 

specificato:

 capitolo 2160320007 per euro 1.249.084,80;

 capitolo 2160310023 per euro 823.147,52 

con il seguente cronoprogramma suddiviso per sottomisura:
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(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per 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”. Anno 2017.

Il responsabile del procedimento
          (Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato  1   -   REGIONE MARCHE  - S ervizio  A mbiente e  A gricoltura  -  Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 –  Bando Sottomisura 6.1. –  “ Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori”. Anno 2017
Allegato 2 – Attestazione della copertura della spesa.
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