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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” – Annualità 2016 DDS 35/AEA/2016, annualità 2017 DDS 715/AEA/2016 

e annualità 2018 DDS 105/AEA/2018 – Modifica termine titoli abilitativi.

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  prevedere che i giovani agricoltori che hanno presentato domanda di sostegno a valere 

sui bandi della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” 

- annualità 2016 (DDS n. 35/AEA/2016)  e  annualità  2017  (DDS n. 715/AEA/2016 )  e sono 

insediati in imprese ricadenti nei Comuni del c.d. cratere del sisma, possano ottenere i titoli 

abilitativi necessari  per la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano di sviluppo 

aziendale, nel termine di 42 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno;

- di confermare ,   per i soggetti di cui al punto precedente ,   i termini previsti  dal DDS 

298/ AEA/ 2017  e dal DDS  457/AEA /2020  per la realizzazione del Piano di Sviluppo 

Aziendale (PSA) e per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati nella 

domanda di sostegno,  nonché  l’obbligo di effettuare  la richiesta di saldo del contributo 

concesso entro i 30 giorni successivi al completamento del PSA ,   come  s tabilito al  paragr . 

7.6 dei bandi annualità 2016 e annualità 2017; 

- di prevedere lo stesso termine di 42 mesi  dalla decisione individuale di concedere il 

sostegno , per  l’ottenimento dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli 

investimenti previsti nel Piano di sviluppo aziendale , anche per  giovani agricoltori che 

hanno presentato domanda di sostegno a valere  sul  band o  della sottomisura 6.1 “Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” - annualità 2018 (DDS 

105/AEA/2018);

- di confermare per i soggetti di cui al punto precedente i termini previsti dal  bando (48 mesi)  

per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e per il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento prefissati nella domanda di sostegno, nonché l’obbligo di 

effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro i 30 giorni successivi al 

completamento del PSA, come stabilito al paragr. 7.6 del bando annualità 2018;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16  e n. 
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1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione   
Regione Utile all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/AgricolturaSviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 
pagina dedicata al bando di riferimento. 

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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- 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 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”;

- DGR n. 424 del 03/04/2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014/2020 – 
Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 Sottomisura 6.1 Operazione A) “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori”;

- 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 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  105 /AEA del  05 aprile 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 2018;

- DDPF 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 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;

- 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; 

- DDPF n  354 /PSD del  21 ottobre 2019  - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.1. operazione A) Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018. DDS 105/AEA del 
05 aprile 2018 - Approvazione prima graduatoria parziale;
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- DDPF n 198/PSD del 29 luglio 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 6.1. operazione A) Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori – Annualità 2018. Integrazione 
graduatoria parziale DDPF 354/PSD/2019 e approvazione graduatoria unica regionale 
domande finanziabili di cui al DDS 105/AEA del 05 aprile 2018;

- DDS 298/AEA 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 715/AEA/2016 Adeguamenti, integrazioni e semplificazione delle procedure;

- DDS 457/AEA del 24 settembre 2020 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 – Modifica 

termine di realizzazione Piano di sviluppo aziendale e di raggiungimento degli obiettivi.

(motivazione)

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

approvati  DDS 35/AEA/2016 per l’annualità 2016 ,  e con DDS 715/AEA/2016 per l’annualità 

2017, prevedono per il giovane neo insediato una deroga all’obbligo della  cantierabilità  degli 

investimenti previsto dai ban di delle sottomisure   4.1 A) “ Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole”  e 6.4 A)  “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo 

di attività non agricole  (Agriturismo, Agricoltura Sociale, Trasformazione di prodotti agricoli 

solo come input)” che possono essere attivati nell’ambito del “pacchetto giovani”.

In particolare al paragrafo 5.3.2.  - Spese ammissibili per le altre misure del Pacchetto Giovani  

- si prevede la possibilità di acquisire, entro 9 mesi dalla decisione individuale di concedere il 

sostegno, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano 

di Sviluppo Aziendale (PSA), altrimenti richiesti al momento della presentazione della 

domanda.

A causa di difficoltà riscontrate dalle imprese ricadenti nei Comuni del  c.d. cratere del sisma   

a realizzare il proprio Piano di Sviluppo Aziendale, viste le mutate condizioni strutturali degli 

edifici oggetto di intervento,  nonché  per ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi, per la mole di 

lavoro degli uffici tecnici comunali, con il DDS n. 298 /AEA  del  11 agosto 2017  si è stabilito 

che i g iovani agricoltori insediati in imprese ricadenti nei comuni del cratere del sisma, 

potessero  ottenere  i  titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti previsti 

nel PSA nel termine   di 21 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno .   Lo 

s tesso termine di 21 mesi è stato previsto nel bando  della sottomisura  6.1 “ Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori ”  annualità 2018  approvat o con  DDS  n   

105/AEA/2018 e riservato ai giovani insediati nei comuni del c.d. cratere del sisma.
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Tuttavia sono pervenute numerose segnalazioni che evidenziano il permanere di difficoltà a   

ottenere il titolo abilitativo entro i termini stabiliti dal bando ,  nei casi in cui l'edificio è stato   

danneggiato   in misura grave o gravissima,  in quanto  i tempi necessari per ripristinare 

l'agibilità ,  ai sensi della   normativa di ricostruzione post-sisma ,  sono  molto  lunghi . Ad oggi,  

infatti ,  sono stati portati a termine soltanto gli interventi (riparazione   danni con rafforzamento 

locale) sugli edifici oggetto di danni lievi,  mentre  gli   interventi (riparazione danni con 

miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e   ricostruzione) sugli edifici oggetto di 

danni gravi/gravissimi sono ancora in fase di realizzazione.

Questa lunga tempistica rende impossibile il rispetto della scadenza per  produrre il titolo    

abilitativo nei tempi previsti dal bando   (mesi  21 ) , in quanto la pratica edilizia (SCIA), 

necessaria   per dare regolare corso alle opere di finitura oggetto di aiuto PSR, non può 

essere presentata (ai sensi de lla vigente normativa edilizia,  DPR n. 380 del 06/06/2001 e    

successive m/i) su un edificio non idoneo strutturalmente.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere ,   per le imprese che ricadono  n ei Comuni del c.d. 

cratere  del sisma, che   i titoli abilitativi sopra richiamati possano essere ottenuti  entro  42 mesi   

dalla decisione individuale di concedere il sostegno ,  fermo restando i termini previsti per la 

realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e  per il raggiungimento degli  obiettivi di 

miglioramento prefissati nella domanda di sostegno, vale a dire:

- 52 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria ,  come disposto 

dal DDS n 457/AEA2020, per i beneficiari di cui al DDS n 35/AEA/2016.

- 48 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria ,  come disposto 

dal DDS 298/2017, per i beneficiari di cui al DDS n 715/AEA/2016.

Considerando  la data di emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi,   

vengono confermate le  scadenze  per il completamento del PSA  che  saranno  il giorno  15 

marzo 2021  per i beneficiari di cui al DDPF 78/DMC/2016  (d i approvazione della graduatoria 

parziale ) ,   il giorno  27 giugno 2021  per i beneficiari inclusi nell’allegato A del DDPF 

12/DMC /2017,  il giorno  22 febbraio 2022  per i beneficiari di cui al  DDPF n 30/PSD / 2018 , 

purché tutti insediati in aziende ricadenti all’interno del cratere del sisma.  Per i beneficiari del 

bando annualità 2018 ( DDS n 105/AEA/2018 ) vengono invece confermate le scadenze 

indicate nel bando stesso.

I noltre   si ribadisce  quanto stabilito al  paragr .  7.6  per la presentazione della domanda di 

pagamento  e, cioè,  l’impegno di   “ effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro 

i 30 giorni successivi” al completamento del PSA.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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(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” – Annualità 2016 DDS 35/AEA/2016, annualità 2017 DDS 715/AEA/2016 e 

annualità 2018 DDS 105/AEA/2018 – Modifica termine titoli abilitativi.”

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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