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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. Bando Sottomisura 

4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2017. Modifiche al 

DDS 336 del 04/4/2017.

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

- di  modificare ,   per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,  i l bando  della    
Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2017  (DDS   
336 /201 7 )  in riferimento al  paragrafo 6.2 ,  aumentando la percentuale delle domande di 
sostegno da  ammette re   all’ istruttoria   fino ad  un valore del 160%   delle domande 
teoricamente finanziabili,  anziché del 150%  della dotazione disponibile prevista dal bando, 
decurtata del 10% da destinare al fondo di riserva;

- 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).

La copertura finanziaria del presente atto è assicurata dal Piano Finanziario PSR Marche 
2014/2020 quota FEASR, quota dello Stato, oltre alla quota di cofinanziamento regionale che 
verrà garantita, a seguito degli eventi sismici del 2016, da fondi statali (fondo di rotazione) 
come previsto dalla Legge 183/1987, come meglio specificato nel documento istruttorio.

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-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:

- DGR 218 del 13/03/2017    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".

- 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 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  aziendeagricole ” 
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.

- DDS 298 del 11/08/2017  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 310/AEA del 08/09/2017  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, 
16/AEA/2017, 117/AEA/2017, 118/AEA/2017, 119/AEA/2017 e DDS715/AEA/2016. 
Modifiche e disposizioni per l’uniformità delle procedure di istruttoria;

- DDS 336/AEA del 04/10/2017  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 
2020. Bandi: Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 
2017, Adeguamenti, modifiche e disposizioni per l’uniformità per l’istruttoria;

- DGR 1290 del 07/11/2017  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014 – 2020. 
Bandi: Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”  Incremento 
disponibilità finanziaria.

Motivazione:
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Con DDS 120/AEA/2017 è stato approvato il bando della sottomisura  4.1 “Sostegno ad   
investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2017.
Il bando è stato successivamente modificato con il  DDS 233/AEA del 23 giugno 2017 ,   che   
ha prorogato  al 31 ottobre 2017 ore 13.00  la scadenza  per la presentazione domande di 
sostegno  e con  il DDS 310/AEA del 08/09/2017 ,   che ha stabilito in 180 giorni prima della 
presentazione della domanda di sostegno il termine per l’aggiornamento  e la validazione 
delle  fonti di certificazione del dato utilizzate per lo svolgimento delle verifiche dei requisiti di 
ammissibilità.
A  seguito di chiarimenti ed integrazioni effettuati per  i bandi di  altr e sottomisure del PSR 
2014/2020,  con il DDS 336 del 04-10-2017 si  è  proceduto   all’adeguamento  del  testo  del 
bando d e lla sottomisura 4.1.  così   da garantire  regole uniformi  nello svolgimento delle 
istruttorie per tutte le sottomisure.
La sottomisura 4.1 è una misura di particolare rilievo nell’ambito del PSR Marche 
2014-2020 e viene articolata sia in forma autonoma che all’interno della sottomisura 6.1 
insieme ad altre sottomisure, insieme alle quali dà origine alla cosiddetta strutturazione “a 
pacchetto”.
Allo stato attuale  il bando della sotto misura 6.1  -  scaduto il 12-10-2017  -  presenta   l e 
istruttorie ancora non concluse. 
In attesa dell’esito istruttorio  un considerevole numero di aziende  sta  presenta nd o domanda 
di sostegno, per i medesimi investimenti, anche a valere sulla misura 4.1. 
E’ facilmente presumibile che, in relazione all’esito positivo  delle domande  presentate a 
carico d ella  sotto misura 6 . 1 ,   si possano verificare molte  rinunc e per  la  sotto misura 4 . 1 ,  con 
il conseguente rischio di riduzione dell’utilizzo delle risorse a disposizione. 
Per tale motivo si  considera opportuno  aumentare il numero di domande da sottoporre ad 
istruttoria rispetto al numero totale presentato. 
C onseguentemente i l paragrafo 6.2 “ i struttoria di ammissibilità della domanda di sostegno ”    
del bando approvato con DDS n.  336/2017, è  modificato ammettendo  alla fase  istruttoria 
tutte le domande di sostegno fino a l   valore del 160% (anziché del 150%) della dotazione 
disponibile prevista dal bando, decurtata del 10% da destinare al fondo di riserva. 

Esito dell’istruttoria:

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

Misura 4.1  “ Sostegno ad investimenti nelle aziende   agricole” Annualità 2017.  Modifica al 

DDS 336 del 04-10-2017.

Il responsabile del procedimento
         Andrea Scarponi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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