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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. operazione A)  Aiuti all’avviamento per 

l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018. DDS 105 del 5/04/2018. 

Integrazioni.

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  integrare   il  bando della  sottomisura  6.1   operazione A )   Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori  – Annualità 2018  approvato con DDS 105 del 
5/04/2018 , specificando ,  ai  paragr .  5.2.2 Finanziamento  del  piano  di  sviluppo  aziendale
con  altre  sottomisure  del  PSR  e  5.3.2  Spese  ammissibili  per  le  altre  misure  del  Pacchetto
Giovani,  che gli investimenti  fissi  relativi alle  sottomisure   4.1 operazione A )  Sostegno agli 
investimenti   nelle aziende agricole  e  6.4 operazione A)   Sostegno agli investimenti nelle 
aziende   agricole per lo sviluppo di attività non agricole , azioni  1,2,4 attivabili nel pacchetto, 
sono ammissibili a condizione che siano localizzati nei comuni  del  “cratere del sisma”  
essendo la dotazione finanziaria del bando riservata a tale area come indicato  nell a  DGR n. 
424 del 03/04/2018  di approvazione dei criteri;

- di integrare inoltre lo stesso  paragr . 5.2.2 inserendo, per una migliore comprensione della 
modalità di calcolo della SAU, la durata dell’impegno di conduzione già stabilito nel  paragr .   
7.6 Impegni dei beneficiari   (impegno di conduzione in qualità di capo azienda per 8 anni a 
partire dalla decisione individuale di concedere il sostegno);

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle 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/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.



2

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR n. 424 del 03/04/2018  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 
2014/2020   Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di 
Sviluppo Rurale2014/2020 Sottomisura 6.1 Operazione A) “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori.

- DDS  n. 105 del 05 aprile 2018  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.1. operazione A) 
Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018.

(motivazione)

Con DDS 105 del 5/04/2018 è stato approvato i l  band o della  sottomisura   6.1   “Aiuti   

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” con scadenza 04/12/2018, ore 13.00.

Il bando  al  paragr . 5.2.2.  Finanziamento   del   piano   di   sviluppo   aziendale   con   altre    

sottomisure  del  PSR  prevede che il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori, si 

realizzi  sia  con l’aiuto all’avviamento  della Sottomisura 6.1,  sia  con il sostegno  di altre   

sottomisure  fra le quali la   4.1 operazione A )  Sostegno agli investimenti nelle aziende 

agricole  e  la  6.4 operazione A)   Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo 

sviluppo di attività non agricole , azioni  1,2,4 ,  che possono avere ad oggetto investimenti 

fissi.

Per tutte le condizioni di accesso alle suddette  sottomisure  si rimanda  poi  agli specifici 

bandi.

Considerando che la dotazione finanziaria del bando della sottomisura 6.1 è riservata 

all’area del cratere del sisma come indicato nella  DGR n. 424 del 03/04/2018  di 

approvazione dei criteri, si ritiene  necessario  specificare che gli investimenti fissi 

eventualmente inseriti nel piano di sviluppo aziendale e relativi alle  sottomisure  4.1 a) e 6.4 

A )  azioni 1,2,4,  sono ammissibili a condizione che siano localizzati nei comuni  ricadenti in 

tale area.

Deve essere pertanto integrato i l  paragr .   5.2.2;  parimenti al successivo paragr .5.3.2  Spese

ammissibili  per  le  altre  misure  del  Pacchetto  Giovani, si ritiene opportuno aggiungere tra le 

condizioni di ammissibilità delle spese la localizzazione degli investimenti fissi all’interno 

dell’area del cratere del sisma.

Infine per  una migliore comprensione  del testo relativamente alla  modalità di calcolo della 

SAU, deve essere integrato  l’ultimo punto del  paragr .   5.2.2 inserendo la durata dell’impegno   

di conduzione, già stabilita al   paragr .  7.6  Impegni dei beneficiari  ( impegno di conduzione in 
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qualità di capo azienda per 8 anni a partire dalla decisione individuale di concedere il 

sostegno).

(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. operazione A)  Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 

giovani agricoltori – Annualità 2018. DDS 105 del 5/04/2018. Integrazioni.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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