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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' RURALI E STRUTTURA DECENTRATA DI 

MACERATA

##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”. DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016 - Domande non ammissibili.

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

presente decreto;

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

DECRETA
(dispositivo)

 di dichiarare non ammissibili n  2 1  domande presentate, ai sensi del DDS 35/AEA del 
19/01/2016 “PSR Marche  2014 -20 20 - Bando Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori”   nell’ambito dell’elenco delle ulteriori domande istruibili 
ai sensi della DGR 940/2016, di introduzione della procedura semplificata .  Le domande 
vengono elencate , con le relative sintetiche motivazioni,   nell’allegato  A  che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 di comunicare tale provvedimento agli interessat i, secondo quanto disposto dal M anuale 
delle procedure dell’A utorità di Gestione PSR ,  a mezzo  PEC ; dal ricevimento della 
comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione 
del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR. n.573/16  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).

Si  attesta 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
(Dott.ssa Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR 994 del 16/11/2015 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione Schema di bando - 
Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”.

- 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 1199 del 30/12/2015 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 -  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. Approvazione Schema di bando.

- DGR 1200 del 30/12/2015 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - 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. E Approvazione Schema di bando Attività a) Servizi Educativi e 
didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche;

- DGR 337 del 18/04/2016  Reg. (UE) 1305 /2013  -Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 -2020 -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 e 
Approvazione Schema di bando Attività b) Servizi Sociali e assistenziali - 
Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche - Modifica 
DGR 119 9 e DGR 1200 del 30 dicembre 201 5 relative agli schemi di bando della 
Sottomisura 6.4.

- 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.

- DDS 986 /AEA  del 25/11/2015 Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014 – 2020 - Bando - Sottomisura 4.1 - “Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole”.

- DDS 35 /AEA  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 /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.
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- DDS  42 /AEA  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 164/AEA del 24 marzo 2016 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.

- DDS 287/AEA del 28 aprile 2016 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.

- 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.

- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell’11 giugno 2008: “Manuale delle 
procedure dell’autorità di gestione del PSR 2007/2013” e ulteriori indicazioni per 
l’attuazione del PSR 2007/2013;

- DDS n. 420/AFP del 26 luglio 2012 avente per oggetto “manuale delle procedure 
dall’Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche 
per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo 
coordinato”.

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

- DDS n 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.”

- DDPF n. 74/DMC del 11 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”. DDS 35/AEA del 19 
gennaio 2016 - Domande non ammissibili;

- DDPF n. 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 n. 7/DMC del 07 febbraio 2017 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione 
Marche 2014 – 2020   - Bando Sottomisura 6.1   Aiuti all’avviamento per 
l’insediamento di giovani agricoltori - Annullamento parziale   DDS 74/AEA del 
11/11/2016 – Ammissibilità domanda ID 20376.

(motivazione)
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Con DDS  35/ AEA/ 201 6  è stato approvato il Bando per la Sottomisura  6 .1 -  “Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” . Successivamente con DDS 
1 64 / AEA/ 2016  e DDS  287 / AEA/ 2016  sono stati apportati gli adeguamenti e le 
integrazioni necessari e  a garantire regole uniformi a tutte le misure, nonché il buon 
funzionamento delle attività, come indicato nella DGR 99 5 /2015 di approvazione dello 
schema di bando.
Entro i termini stabiliti dal bando  sono pervenute n.  350  domande di aiuto corrispondenti 
ad un contributo richiesto di oltre  70  milioni di euro, pertanto, di gran lunga superiore alla 
dotazione finanziaria del bando, stabilita in 23,5 milioni di euro. 
Come previsto al paragrafo  6.1.2  del bando “ Termini per la presentazione delle 
domande ” per tutte le domande pervenute è stata effettuata la verifica della corretta 
sottoscrizione e della presenza degli elementi ritenuti dal bando essenziali. Al termine 
della verifica 27 domande sono state dichiarate immediatament e non ammissibili   con 
singoli provvedimenti.
Si è proceduto quindi  all’istruttoria delle  re stanti  domande  applicando la  procedura
semplificata, introdotta  con  DGR 940/2016, al fine di garantire la razionalizzazione del 
procedimento istruttorio.
Tale procedura prevede che le verifiche istruttorie siano effettuate per le sole domande 
che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento della 
presentazione, abbiano i punteggi più elevati.
Si procede in tal senso fino a quando il valore totale delle domande selezionate non 
raggiunge la dotazione disponibile prevista dal bando, decurtata del 10% da destinare al 
fondo di riserva. 
In ogni caso si deve considerare che non possono essere attribuite priorità non dichiarate 
dal richiedente e che il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.
In base alle risorse disponibili  da bando ,  il Responsabile regionale del procedimento ha 
comunicato l’elenco delle domande istruibili  ( n. 117) , vale a dire quelle con punteggio 
dichiarato compreso fra 100 e  88  incluso, corrispondenti   a 21,15 milioni di euro   di 
contributo richiesto ,  cioè  la  dotazione del bando  senza  le risorse destinate al fondo   
riserva.
Al termine dell’istruttoria si è provveduto, sulla base di quanto indicato dal DDS 537/2016, 
all’approvazione della graduatoria parziale con DDPF n.  78 /DMC  del 15 novembre 2016 , 
mentre con DDPF n.  74 /DMC  del 11 novembre 2016   sono state dichiarate non 
ammissibili n 20 domande di aiuto.
A seguito della disponibilità di risorse ,  liberatesi per effetto  delle domande dichiarate non 
ammissibili, della diminuzione dei  punteggi autodichiarati e per  la  riduzione della spesa 
ammessa, come indicato dalla DGR 940/2016, il responsabile regionale di misura ha 
comunicato agli istruttori un nuovo elenco delle domande istrui bili  (n 60) , ossia le 
domande di aiuto aventi un punteggio dichiarato fino a 80 incluso.
Tali domande ,   al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da 
assegnare a ciascuna domanda,  sono state istruite secondo quanto previsto dal bando di 
attuazione e  dalle disposizioni   del M anuale d elle procedure  dell’ AdG ,  che stabiliscono la 
compilazione di una  check  list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR, 
sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo.
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S i è  successivamente  proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito 
istruttorio contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte ai 
fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM).
Le richieste di riesame pervenute sono state n 20.
Espletato il riesame, gli esiti  sono stati acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai 
richiedenti attraverso il SIAR – Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la 
presentazione della domanda.
Al termine delle istruttorie, le domande inammissibili risultano  complessivamente n .  2 1   
come riportato nell’allegato A al presente atto.
Complessivamente, quindi, le domande non ammissibili presentate a valere sul bando 
della  Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori ”   di 
cui al DDS 35/AEA/2016 risultano n. 67.

Per ciascuna domanda viene riportata sinteticamente la motivazione ,  le informazioni di 
dett aglio sono consultabili su SIAR e saranno riportate  nella comunicazione del presente 
provvedimento effettuata a mezzo PEC.
Come indicato nel bando, dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(esito dell’istruttoria)

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un 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”. 
DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016 - Domande non ammissibili”.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Elenco domande non ammissibili
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