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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 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 

agricoltori” - Anno 2017 .-. Proroga termini presentazione domande di sostegno e 

adeguamenti bando di accesso. Modifica DDS 715/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  29   giugno  2017 ore 13.00 , la scadenza prevista nel bando della 
sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - Anno 2017.

- di  adeguare ,  sulla base di quanto disposto dalla DGR  1641 del 30/12/2016  e al fine di 
garantire l’applicazione di regole uniformi a tutte le  sottomisure  del PSR ,   il  testo del bando   
integrando le disposizioni relative all’istruttoria semplificata così come modificata dall e  DGR  
218 e 219 del 13/03/2017;

- di  sostituire , per una migliore comprensione dei contenuti del bando,  il requisito  status
parificato  indicato al   paragrafo 5.1.1 “ Requisiti del soggetto richiedente”  punto 5)  con   
possesso  di  un  permesso  di  soggiorno  di  durata  almeno  pari  all’impegno  di  conduzione
dell’impresa  agricola  in  qualità  di  capo  azienda,  impegno  previsto  dalla  vigente  normativa
sullo   Sviluppo   Rurale   e   dal   PSR   Marche   2014-2020, come meglio specificato nel 
documento istruttorio; 

- di chiarire  che  la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)  prevista al paragrafo 

7.6  “Impegni del Beneficiario ” deve essere acquisita  entro 36 mesi dalla decisone 

individuale di concedere il sostegno   e   mantenuta   per   tutto   il   periodo   di   impegno   di

conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo azienda;

- 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).

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a   

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

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DGR  1641 del 30/12/2016 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”;

- DDS 715/AEA del 30/12/2016 - 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” – anno 2017;

- DGR 218 del 13/03/2017 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Approvazione nuovo Schema di 
bando Sottomisura 4.1. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”;

- DGR 219 del 13/03/2017 avente ad oggetto Reg. (UE) n. 130512013 -Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 -2020 - Approvazione Schemi di bando 
Sottomisura 6.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole Operazione A Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo 
sviluppo di attività non agricole -Azione l -Agriturismo", "Azione 2 Agricoltura sociale", 
"Azione 4 Trasformazione e commercializzazione" e modifica DGR 141412016;

- DDS 1 16  del 03/04/2017  –  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 1 – AGRITURISMO:   Sviluppo di attività non agricole nel sett ore 
dell’agriturismo. Anno 2017;

- DDS 1 17  del 03/04/2017 -   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. Servizio 1:   Servizi Educativi e didattici –  Agrinido  di Qualità  della 
Regione Marche. Anno 2017;

- DDS 1 18  del 03/04/2017  –  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. Servizio 2:   Servizi Sociali e assistenziali – Laboratorio di Longevità 
Attiva in ambito rurale della Regione Marche. Anno 2017;

- DDS 1 19  del 03/04/2017 -   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 4 –   TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodotti allegato 1 al 
Trattato solo come input. Anno 2017;

- DDS 1 20  del 03 /04/2017 -  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche   2014 – 2020 - Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti 
nelle aziende agricole” Annualità 2017.
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(motivazione)

I l  band o della  sottomisura   6.1   “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” 

(DDS  715/AEA/2017 )  prevede come termine di presentazione delle domande di  sostegno  la 

scadenza del 29/04/2017.

Con DGR 218 e 219 del 13/03/2017 è stato approvato lo schema di bando per le   

sottomisure  attivabili con il pacchetto giovani  e successivamente  con DDS n  116,  117, 118, 

119 e 120 del 03/04/2017 sono stati pubblicati i relativi bandi.

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

attivazione, nel pacchetto,  anche delle  sottomisure  sopra indicate , si ritiene opportuno 

prorogare la scadenza del bando della sottomisura 6.1 “pacchetto giovani” al giorno  29    

giugno 2017 ore 13.00.

Inoltre viste le modifiche introdotte dalle DGR 218 e 219 del 13/03/2017 alla proced ura di 

istruttoria semplificata ,  il testo del bando della sottomisura 6.1 deve essere adeguato   in 

modo da  garantire l’applicazione di regole uniformi a tutte le  sottomisure  del PSR.  In 

particolare il paragrafo 6.2 “Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno” secondo 

capoverso viene modificato come riportato di seguito:

“ Tale procedura prevede che l’istruttoria venga svolta solo per le domande che, sulla base 

dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti al momento del rilascio della domanda, 

presentino i punteggi più elevati. Si procede in tal senso fino a quando il valore totale delle 

domande selezionate non raggiunga un valore pari al 150% della dotazione disponibile 

prevista dal bando, decurtata del 10% da destinare al fondo di riserva, generando così 

l’elenco delle domande da sottoporre ad istruttoria.”

Infine si reputa necessario chiarire che per  status  parificato indicato al paragrafo 5.1.1 punto 

5)  del bando  tra i requisiti del soggetto richiedente, si fa riferimento “al possesso di un 

permesso di soggiorno di durata almeno pari all’impegno di conduzione dell’impresa 

agricola in qualità di capo azienda , impegno previsto dalla vigente normativa sullo Sviluppo 

Rurale e dal PSR Marche 2014-2020”.

P er garantire una migliore comprensione dei contenuti del bando , il punto 5) del  paragr . 

sopra indicato, viene comunque, così sostituito:

5) sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o.  di un permesso 

di soggiorno di durata almeno pari all’impegno di conduzione dell’impresa agricola in qualità 

di capo azienda , impegno previsto dalla vigente normativa sullo Sviluppo Rurale e dal PSR 

Marche 2014-2020.

Da ultimo, viste le numerose richieste di chiarimento pervenute ,  si ritiene opportuno 

precisare che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) prevista al paragrafo   



5

7.6 “Impegni del Beneficiario” deve essere acquisita entro 36 mesi dalla decisone 

individuale di concedere il sostegno e mantenuta per tutto il periodo di impegno di 

conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo azienda.

(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 - Proroga termini presentazione domande di sostegno e 

adeguamenti bando di accesso. Modifica DDS 715/AEA”.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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