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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 – Bando sottomisura 6.1 

Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori, “pacchetto giovani”. 

Proroga termini presentazione domande di aiuto e integrazioni presentazione 

domanda. Modifica DDS 35/AEA/2016, DDS 41/AEA/2016 e DDS 265/AEA/2016.

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  prorogare  al giorno  6 maggio o re 13.00 , la scadenza prevista ne l  band o  dell a  
sottomisur a     6.1   “ Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori ”   e, 
conseguentemente, la scadenza prevista per le  sottomisure  attivate all’interno del 
“pacchetto giovani”;

- di modificare quindi le scadenze  stabilite  nei  DDS  35 /AEA  del 19 gennaio 2016 ,  DDS 
41/AEA del 21 gennaio 2016 e DDS 265/AEA del 22/04/2016;

- di  prevedere, in alternativa alla dichiarazione  di cui al punto 6.1.2 secondo pallino  del 
bando della sottomisura 6.1 ,  la  dichiarazione    di  aver  presentato  richiesta  di  iscrizione
all’INPS;

- di confermare che ,  a  pena  di  non ammissibilità della domanda, l’iscrizione dovrà essere 
perfezionata entro i termini fissati per la conclusione dell’istruttoria e dovrà avere 
decorrenza antecedente la presentazione della domanda stessa;

- 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
- 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 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.
- DDS 265 del 22/04/2016  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

 (motivazione)
I l  band o delle sottomisura   6.1   “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” 

(DDS 35/2016)  prevede come termine di presentazione delle domande di aiuto la scadenza 

del 29/04/2016.

Tra le  sottomisure  attivabili con il pacchetto giovani è prevista la sottomisura 6.4.   

Operazione A) Azione 2 –Attività b) Servizi   Sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità 

Attiva in ambito rurale della Regione   Marche  per la quale il Modello del laboratorio è stato 

approvato con DGR 336 del 18/04/2016.

Con successiva DGR 337 del 18/04/2016 è stato poi approvato lo schema di bando, il 

bando è stato pubblicato con DDS 265 del 22/04/2016.

Visto il limitato tempo a disposizione per la presentazione delle domande nel caso di 

attivazione, nel pacchetto ,  anche della sottomisura sopra indicata, si ritiene opportuno 

prorogare la scadenza del bando della sottomisura 6.1 “pacchetto giovani” al giorno  6 

maggio 2016 ore 13.00.

Conseguentemente vengono modificate  le scadenze previste nei DDS  35/AEA/ 2016, DDS   

41/AEA/ 2016 e DDS 265/AEA/2016.

Inoltre  i soggetti delegati alla presentazione dell e domande di aiuto hanno segnalato ritardi 

da parte dell’INPS nell’effetuare l’iscrizione alla gestione previdenziale richiesta dal bando 

della sottomisura 6.1.
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Per tale ragione si ritiene opportuno,  al fine di non penalizzare i giovani agricoltori per fatti 

estranei alla loro volontà,  prevedere  in alternativa alla  dichiarazione di avvenuta iscrizione 

INPS  ( punto 6.1.2 secondo pallino ) la  dichiarazione di avvenuta presentazione della 

richiesta di iscrizione all’INPS.

Resta inteso che,  pena la non ammissibilità della domanda , l’iscrizione dovrà essere 

perfezionata entro i  termini fissati per la conclusione dell’istruttoria  e dovrà avere  

decorrenza antecedente la presentazione della domanda stessa.

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

Reg.  (CE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014–2020 – Bando sottomisura 6.1 Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori ,  “pacchetto giovani”. Proroga termini 

presentazione domande di aiuto e integrazioni presentazione domanda.  Modifica DDS   

35/AEA/2016, DDS 41/AEA/2016 e DDS 265/AEA/2016.

Il responsabile del procedimento
         (Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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