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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando - Sottomisura 6.1 - 

“Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - DDS n 35/AEA/2016 – 

liquidazione elenchi n. 7558 – 7559 – 7561 del 29/06/2017.

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 autorizzare il pagamento dell’anticipo per le domande inserite negli elenchi regionali n.   
7558 – 7559 – 7561  sottomisura 6.1  –  “ Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori ” , come riportati nell’allegato parte integrante del presente atto, elaborati tramite 
le funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);

- di inviare, conseguentemente,   ad AGEA  gli elenchi n.  7558 – 7559 – 7561  corredati della 
documentazione prevista;

- di 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) ;

Dalla data della pubblicazione sul sito  www.norme.marche.it  decorrono i termini, 
rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.
La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014-2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale 
garantita dalla disponibilità dei capitoli 2160320007 (ex cap. 30906715) e 2160310023 
bilancio 2016/2018, secondo quanto già attestato con DGR 660/2015, con DGR 994/2015 di 
approvazione dello schema di bando della misura 4.1, con DGR 995/2015 di approvazione 
dello schema di bando della misura 6.1, con DGR 1199/2015 di approvazione dello schema 
di bando della misura 6.4A1, con DGR 1200/2015 di approvazione dello schema di bando 
della misura 6.4A2, con DGR 887/2016  di rettifica della copertura finanziaria della DGR 
995/2015, con DGR 1414/2016 che modifica la dotazione finanziaria del bando misura 
6.4A1 e con il DDS 35/AEA del 19/01/2016 di emanazione del bando per la misura 6.1.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
http://www.norme.marche.it


2

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- 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.

- 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.

- DDS n  12 /DMC  del 27 febbraio 2017  “ 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”. Integrazione 
graduatoria parziale DDPF 78/DMC/2016 e approvazione graduatoria unica 
regionale delle domande finanziabili e non finanziabili di cui al DDS 35/AEA del 19 
gennaio 2016”;

- Convenzione/Protocollo di intesa  tra AGEA OP e Regione Marche  protocollo 
AGEA n. 39493 dell’8/05/2017.

(motivazione)
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Con DDPF n. 12/DMC del 27 febbraio 2017 è stata approvata la graduatoria unica regionale 
relativa al  DDS 35/AEA del 19 gennaio 2016  “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 
2020 –- Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” 
 . Successivamente, come previsto dal manuale delle procedure, il responsabile regionale di 
misura ha inviato ai beneficiari la  comunicazione di finanziabilità, contenente anche 
l’indicazione dell a possibilità  per il beneficiario  di richiedere  un anticipo pari al 70% del premio 
concesso per l’insediamento  e/o un anticipo pari al 50% del contributo concesso per le   
sottomisure 4.1 e 6.4A attivate all’interno del “pacchetto”. 
La C onvenzione/Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche protocollo AGEA n. 
39493 dell’8/05/2017  prevede la delega alla Regione della  funzione di “Autorizzazione e   
controllo dei pagamenti” delle domande di pagamento  e pertanto si è proceduto all’istruttoria 
delle domande di anticipo pervenute.
A norma di quanto indicato nel bando della sottomisura 6.1 (cfr.  paragraf .  7.3.1.)  l’anticipo 
viene concesso solo se i beneficiari   dimostrino   di aver dato avvio alla realizzazione del P iano 
di  S viluppo  A ziendale  (cfr.  paragraf . 5.1.3.) con la modalità prevista dal bando  stesso  e    
presentino  una polizza di garanzia fideiussoria ,  nel caso in cui  l’anticipo  venga  richiesto  anche   
per  le altre  sotto misure  incluse nel “pacchetto” (4.1 e 6.4 A) .  Tale garanzia deve essere 
stipulat a con istituto di credito o soc ietà assicurativa - riconosciuta  da AGEA - per un importo 
pari al 100% dell’aiuto erogato in via anticipata per le  sottomisure  4.1 e 6.4 A .  La modulistica è 
reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.
L’istruttoria delle  domande  è stata effettuata  dagli istruttori mediante compilazione e 
sottoscrizione di una  check  list presente su  SIAR .   I l responsabile provinciale ha effettuato la 
revisione  delle domande estratte a campione   e sottoscritto la relativa  check  list.   I l responsabile 
regionale di misura, responsabile dell’autorizzazione al pagamento, ha provveduto alla 
formazione dell’elenco regionale di pagamento.
E’ quindi ora necessario procedere all’adozione del provvedimento di autorizzazione  al   
pagamento dell’anticipo per le domande inserite negli elenchi regionali  n.  7558 – 7559 – 7561   
contenuti nell’a llegato al presente atto, elaborati tramite le funzionalità del Sistema Inform ativo 
Agricolo Regionale (SIAR).

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  
 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 – Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - DDS n 35/AEA/2016  – liquidazione 
elenchi n. 7558 – 7559 – 7561 del 29/06/2017”.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Autorizzazione al pagamento elenchi regionali n. 7558 – 7559 – 7561.
 


	NumeroDataRep: n. 239 del 30 giugno 2017
		2017-06-29T15:37:44+0200
	ANDREA SILEONI


		2017-06-29T19:18:13+0200
	LORENZO BISOGNI




