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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 - domanda ID 23194 - BLAGA CLAUDIU - richiesta di saldo - 

esito istruttorio negativo.

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 concludere in qualità di responsabile della misura in oggetto la fase procedimentale 
relativa alla richiesta di saldo;

  di dichiarare non ammissibile la richiesta di saldo presentata con protocollo n   
1377746|07/12/2020|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.20/2016/AEA/129  (ID domanda n.   
23194 ) per le motivazioni acquisite al protocollo del Servizio (ID 
 22190312|01/03/2021|AEA ),  consultabil i  sul Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la 
presentazione della domanda;

 di notificare alla ditta interessata, a mezzo PEC, le risultanze del presente atto;

 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.

Dalla data di ricezione del presente atto decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, 
per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

(normativa di riferimento)

- 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;

- DDS 116/AEA 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 settore dell’agriturismo. Anno 2017;

- DDS 117/AEA 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 118/AEA 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 119/AEA 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 120/AEA 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;

- DDS 125/AEA del 4/04/2017 - 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” - Anno 2017 - Proroga termini presentazione domande 
di sostegno e adeguamenti bando di accesso. Modifica DDS 715/AEA/2016;

- DDS n. 233/AEA del 23 giugno 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 
2014 – 2020 – Bandi: Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori” - Anno 2017, Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” 
Annualità 2017, Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra–agricole Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO, Anno 2017, 
Sottomisura 6.4. sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra–agricole Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE, servizi 1 e 2 anno 
2017, 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. Proroga termini presentazione domande 
di sostegno. Modifica DDS 715/AEA/2016, 120/AEA/2017, 116/AEA/2017, 117/AEA/2017, 
118/AEA/2017, 119/AEA/2017;
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- DDS n. 298 del 11 agosto 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” – annualità 2016 DDS 35/AEA/2016 e annualità 2017 
DDS n 715/AEA/2016 Adeguamenti, integrazioni e semplificazione delle procedure;

- DDS n 310 del 08 settembre 2017 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 
– 2020. Bandi: Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 
2017, Sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 1 – AGRITURISMO, Anno 2017, Sottomisura 
6.4. Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE, servizi 1 e 2 anno 2017, 
Sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 4 – trasformazione e commercializzazione di 
prodotti allegato 1 al Trattato solo come input. Anno 2017, Sottomisura 6.1 - “Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - Anno 2017. DDS 120/AEA/2017, 
116/AEA/2017, 117/AEA/2017, 118/AEA/2017, 119/AEA/2017 e DDS 715/AEA/2016. 
Modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria;

- DDS n. 317 del 13 settembre 2017 - Misure organizzative per la gestione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Reg. (UE) 1305/2013 – Responsabilità di attuazione delle 
misure del PSR 2014-2020 tra i Dirigenti del Servizio Politiche Agroalimentari; 

- DDS n. 321 del 14 settembre 2017 - Misure organizzative per la gestione del PSR Marche 
– attribuzione ai dipendenti del Servizio Politiche agroalimentari delle responsabilità 
regionali di misura del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

- DDS n. 372 del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto 
a valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020;

- DDS n. 537 del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sotto misure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni;

- DDPF n 30/PSD del 22 febbraio 2018 - 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 - DDS 715/AEA del 30/12/2016. 
Approvazione graduatoria;

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

- DGR n. 246 08/03/2021 “Modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. Programma di 
Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli 
animali”. Sostituzione Allegato B)”;

- DDS n 140/AEA del 12 marzo 2021 “Reg. UE 640/2014 articolo 35. PSR Marche 
2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superficie e agli animali. DGR 246 
8/03/2021 di modifica DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. Modifica DDS 451 del 
17/10/2019 ss.mm. Percentuali di riduzione per inadempienze dei beneficiari. 
Approvazione testo coordinato”;

- DDS n 34/AEA del 12 febbraio 2018 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. Eliminazione funzione istruttoria 
Comitato Coordinamento Misura.;

- DDS n 31/AEA del 07 febbraio 2020 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. 
Istruttoria della domanda di pagamento di saldo. Integrazioni”;

- DDS n 236 del 11 maggio 2020 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
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pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 34 del 12/02/2018. 
Modalità svolgimento visita in situ, istruttorie domande variazione progettuale, check list 
registrazione degli esiti. Chiarimenti e integrazioni”;

- DDS 257 del 22 maggio 2020 “Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
pagamento a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 236 dell’11 maggio 2020. 
Modalità svolgimento visita in situ, istruttorie domande variazione progettuale, check list 
registrazione degli esiti. Modifiche e integrazioni.”

(motivazione)

Con DDPF n. 30/PSD del 22 febbraio 2018 è stata approvata la graduatoria unica regionale 
relativa al DDS 715/AEA del 30/12/2016. “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 – 2020 
–- Bando - Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori 
-anno 2017”. 
Successivamente, come previsto dal manuale delle procedure, il responsabile regionale di 
misura ha inviato ai beneficiari la comunicazione di finanziabilità richiamando l’obbligo di:
 risultare “agricoltore in attività”, così come definito dall’articolo 9 del Reg. (UE) n 

1307/2013, entro 18 mesi dall’insediamento;
 acquisire il requisito di ammissibilità (capacità professionale) per il quale è stata 

richiesta una deroga, entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione 
individuale di concessione del sostegno;

 acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla 
decisone individuale di concedere il sostegno;

 avviare l’attuazione del piano di sviluppo aziendale entro nove mesi dalla data della 
decisione con cui si concede l’aiuto;

 realizzare il programma previsto dal piano (business plan) entro 36 mesi dalla data di 
adozione della decisione individuale di concedere il sostegno ed effettuare la richiesta 
di saldo del contributo concesso entro i 30 giorni successivi;

 dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati 
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 
808/14.

Per accedere al SALDO, il bando prevede la presentazione di una specifica documentazione, 
come meglio descritta al paragrafo 7.5.1 “Presentazione delle domande”. 
La Convenzione/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 SALDO pervenute. 
Per l’erogazione del saldo sono stati individuati i funzionari istruttori all’interno delle SDA di 
riferimento in modo da garantire la separatezza delle funzioni in conformità a quanto disposto 
da AGEA OP (Istruttore – Revisione – Responsabile dell’autorizzazione al pagamento) e dal 
Regolamento n. 885/2006.
L’istruttoria delle domande è stata effettuata dagli istruttori mediante compilazione e 
sottoscrizione di una check list presente su SIAR. Il responsabile provinciale ha effettuato la 
revisione delle domande estratte a campione e sottoscritto la relativa check list. 
Oltre alla verifica documentale è stato effettuato, per tutte le domande di pagamento a SALDO, 
una visita in situ per verificare visivamente l’effettiva realizzazione dell’investimento, in 
maniera conforme al progetto approvato, e la registrazione delle fatture prodotte. 
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Nell’occasione è stato compilato un verbale di sopralluogo sottoscritto dagli Istruttori e dal 
Beneficiario e lo stesso è stato acquisito al protocollo regionale.
Per le penalità e sanzioni si è fatto riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 246 del 
8/03/2021 e dal DDS n 140/AEA del 12 marzo 2021.
Nel caso di specie la richiesta di saldo presentata con protocollo n   
1377746|07/12/2020|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.20/2016/AEA/129  (ID domanda n.   
23194 ) non viene ammessa per le motivazioni acquisite al protocollo del Servizio (ID   
22190312|01/03/2021|AEA ), consultabili sul Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la presentazione 
della domanda.
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante 
PEC e, al Beneficiario, è stata data la possibilità di contestare tali esiti, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie .   Per la  domanda  in oggetto non 
sono pervenute richieste di riesame.
Con il presente provvedimento si conclude quindi il procedimento relativo all’istruttoria dell a  
domand a  di pagamento.  Con separato atto si procederà poi  al recupero degli aiuti già erogati 
con la domanda di anticipo.

(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 - domanda ID 23194 - BLAGA CLAUDIU - richiesta di saldo - esito istruttorio negativo.”

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati al presente decreto.
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