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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 35/AEA/2016 

Annualità 2016, DDS 715/AEA/2016 annualità 2017 – Termini di ottenimento titoli 

abilitativi e di realizzazione PSA e di raggiungimento degli obiettivi. DDS n. 298 

dell’11/08/2017, DDS n. 245 dell’01/04/2021 e DDS n. 457 del 24/09/2020 – 

Chiarimenti.

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  chiarire ,  che  per  imprese ricadenti nei Comuni del c.d. cratere del sisma  cui si riferiscono 

i  DDS n. 298 dell’11/08/2017, DDS n. 245 dell’01/04/2021 e DDS n. 457 del 24/09/2020 di 

modifica dei termini per l’ottenimento dei titoli abilitativi e per la realizzazione del Piano di 

Sviluppo Aziendale e di raggiungimento degli obiettivi, con riferimento al Bando 

Sottomisura 6.1  “Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” di cui ai DDS 

35/AEA/2016 Annualità 2016 e DDS 715/AEA/2016 annualità 2017, si intendono le 

imprese che hanno anche una sola parte di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ricadente 

in uno di tali comuni, e, quindi, anche non prevalente rispetto alla SAU totale aziendale;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della 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/AgricolturaSviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica 

pagina dedicata al bando di riferimento. 

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
(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”;

- 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.

- 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;

- 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 n. 245 del 01/04/2021 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.

- DDS n. 457 del 24/09/2020 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)
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Il  DDS n. 298 dell’11/08/2017, con riferimento ai bandi della sottomisura  a 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 , ha  previsto, tra le altre 

disposizioni,  che i giovani agricoltori insediati in imprese  ricadenti  nei Comuni del c.d. cratere   

del sisma ,   possono 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 e 

che per tali imprese  è   sempre applicabile il termine di 48 mesi per il completamento del 

Piano di sviluppo.

Per tali soggetti e per le medesime annualità del bando (2016 e 2017), c on il DDS 245 

dell’01/04/2021  il termine relativo ai titoli abilitativi è stato modificato in 42 mesi  dalla 

decisione individuale di concedere il sostegno . Successivamente, a seguito del l’adozione 

delle misure di contrasto e contenimento del virus   CO VID-19,   detto  termine per il 

complet amento del Piano di Sviluppo A ziendale e per il   raggiungimento degli obiettivi 

prefissati  dal bando annualità 2016 è stato ulteriormente modificato , con il DDS n. 457 del 

24/09/2020, in 52 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno.

Si evidenzia che tutti g li atti citati fanno riferimento, nel definire i soggetti interessati  dalle 

modifiche dei termini ,  ai giovani agricoltori  insediati in imprese  ricadenti  nei Comuni del c.d. 

cratere del sisma.

In fase di applicazione di tali disposizioni, con riferimento ai bandi annualità 2016 e 2017  

 ( DDS 35/AEA/2016  e  DDS  715/AEA/2016) è tuttavia sorta l’esigenza di chiarire che per 

imprese ricadenti nei  Comuni del c.d. cratere del sisma,  si intendono le imprese che hanno 

anche  una sola parte di S uperficie  A gricola  U tilizzata (SAU)  ricadente  in uno di tali comuni,   e, 

quindi, anche non prevalente rispetto alla SAU totale aziendale.

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.

(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 35/AEA/2016 Annualità 2016, 

DDS 715/AEA/2016 annualità 2017 – Termini di ottenimento titoli abilitativi e di 

realizzazione PSA e di raggiungimento degli obiettivi. DDS n. 298 dell’11/08/2017, DDS n. 

245 dell’01/04/2021 e DDS n. 457 del 24/09/2020 – Chiarimenti.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Nessun allegato
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