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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  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, 16/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.

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  modificare i 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 ,  relativamente al  termine  
richiesto per l’aggiornamento e la validazione delle fonti di certificazione delle informazioni 
aziendali ,  cui l’amministrazione accede per la verifica  di ammissibilità , stabilendo  il  
termine  più congruo  di 180 giorni  antecedenti   la  presentazione della domanda di 
sostegno , al fine di garantire la  corrispondenza  con  le informazioni riportate nella 
domanda unica di pagamento (DUP);

- di integrare il bando della sottomisura 6.1 nella parte relativa alla procedura semplificata 
per lo svolgimento delle istruttorie  in analogia a quanto  riportato  nei bandi  indicati al punto 
precedente;

- 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 Pro gramma di Sviluppo Rurale 
(PSR).

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

- DDS 116 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 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 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 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;

- 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  125/SPA 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.

(motivazione)

I bandi  delle  sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 

2017 (DDS 120/AEA/2017),  ed i bandi  della sottomisura 6.4. Operazione A) Azione 1 – 

AGRITURISMO: Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo. Anno 2017” 

(DDS 116/AEA/2017),  sottomisura 6.4  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 

117/AEA/2017),  sottomisure  6.4  Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE:   
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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 118/AEA/2017 )  e   sottomisura 6.4  Operazione A) Azione 4 – 

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE di prodotti allegato 1 al Trattato solo 

come input. Anno 2017 ” (DDS 119/AEA/2017), prevedono che le informazioni aziendali ,  

nell’ambito delle verifiche dei requisiti di ammissibilità ,  siano desunte dalle rispettive fonti di 

certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 90 

giorni prima della presentazione della domanda di sostegno.

Tale termine ,  per la fonte di certificazione fascicolo aziendale ,  non garantisce tuttavia la 

corrispondenza tra le informazioni riportate nella domanda di sostegno e quelle presenti 

nella domanda unica di pagamento ( DUP ) ,  punto di riferimento per il piano colturale attuato 

nell’annata agraria in corso  e dato attestato  da ll’ A genzia  per le Erogazioni in Agricoltura  che 

svolge per la Regione Marche le funzioni di Organismo Pagatore (AGEA OP).

Infatti ,   per la domanda unica di pagamento ,  fa fede il fascicolo aziendale  validato entro  il 

termine di presentazione, ossia  il 15  maggio, di ogni anno; tale fascicolo quindi non sarebbe 

valido ,  ai fini della presentazione della domanda di sostegno  dei bandi sopra indicati ,  i cui 

termini di scadenza sono stati prorogati (DDS 125/AEA del 4/4/2017) al 30 ottobre 2017.

Ciò vale anche per  il bando della  sottomisura 6.1  Aiuti all’avviamento per l’inse diamento di 

giovani agricoltori  - la cui scadenza è stata prorogata al 12 settembre - nell’ambito della 

quale sono applicate le disposizioni delle singole sottomisure attivate con il pacchetto. 

E’ quindi necessario  stabilire un termine più congruo   per l’aggiornamento e la validazione 

delle  fonti di certificazione del dato , corrispondente a  180 giorni  prima della presentazione 

della domanda di sostegno.

Inoltre i l  band o della sottomisura   6.1   pubblicato con  DDS  715/AEA/2017  e  modificato con 

DDS 125/AEA/2017,  stabilisce  al  praragr . 6.2 l’applicazione della procedura semplificata  per 

lo svolgimento delle istruttorie ,  prevedendo   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,  presentano  i punteggi più elevati.  Si procede in tal senso fino a 

quando il valore totale delle domande selezionate non raggiung e  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.

Tali disposizioni non disciplinano né le  domande non assoggettate ad istruttoria , né il caso   

delle domande che ,  all’esito  delle verifiche,  risultano avere un punteggio  pari o  inferiore alla 

prima delle domande non sottoposte ad istruttoria  in applicazione della procedura 

semplificata.
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Per tale ragione si ritiene opportuno integrare quanto stabilito al  paragr . 6.2 prevedendo 

che ,  n el caso di applicazione della procedura semplificata, con provvedimento del dirigente 

di sottomisura, vengono indicate le domande non assoggettate ad istruttoria in quanto con 

punteggio auto dichiarato inferiore a quello dell’ultima delle domande che assorbono il 150% 

della dotazione disponibile prevista dal bando. Per le domande non assoggettate ad 

istruttoria il procedimento si chiude con tale atto.

Inoltre  il   paragr . 5.4.2  Modalità di formazione della graduatoria , deve essere integrato 
prevedendo  che  i l punteggio dichiarato nella prima delle domande non assoggettate ad 
istruttoria rappresenta il punteggio minimo da superare per accedere alla graduatoria.

Pertanto le domande che nel corso dell’istruttoria si vedessero abbassato il punteggio  fino a 
raggiungere tale valore, risultano automaticamente escluse dalla graduatoria stessa.

Saranno quindi oggetto di comunicazione di esito istruttorio al pari delle domande 
parzialmente o totalmente inammissibili.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 

 “ 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, 16/AEA/2017, 

117/AEA/2017, 118/AEA/2017, 119/AEA/2017 e DDS 715/AEA/2016. Modifiche e 

disposizioni per l’omogeneità delle procedure di istruttoria”.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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