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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 e Sottomisure attivabili nel pacchetto (4.1 A), 6.4 A) azione 1, 6.4 A) 

azione 2a, 6.4 A) azione 2b e 6.4 azione 4) - Bando a condizione annualità 2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  approvare,  sulla base di quanto disposto dall a DGR n. 1078 del 6/09/2021 di 
 A pprovazione dei criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/2020 per la 
Sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori e Sottomisure 
attivabili nel pacchetto (4.1 A), 6.4 A) azione 1, 6.4 A) azione 2a, 6.4 A) azione 2b e 6.4 
azione 4 ) ,  il bando annualità 2021 corredato della relativa modulistica (allegato A) e degli 
adempimenti specifici per le sottomisure attivabili nell’ambito del pacchetto giovani 
(allegato B);

 di  stabilire che  le domande possano essere presentate a partire dal giorno  2 7  settembre 
2021 e fino al giorno 21 dicembre 2021, ore 13.00;

 di  prendere atto che la DGR  n. 1078 del 6/9/2021   ha   stabilito ,   per il bando 2021,  una 
dotazione finanziaria così ripartita: 

 sottomisura 6.1    -  € 2.000.000,00 di spesa pubblica;
 sottomisura 4.1 A) - € 2.000.000,00 di spesa pubblica;
 sottomisura 6.4 A) - € 1.000.000,00 di spesa pubblica;

 d i subordinare la concessione dei contributi all’approvazione da parte della Commissione 
Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR   – notificate in data   
27/07/2021  -  e relative alla  sottomisura 6.1, sottomisura 4.1 A)  e sottomisura 6.4 A) come 
meglio specificato nel documento istruttorio;

 di stabilire che i tempi del procedimento relativo all’istruttoria delle domande di sostegno    
sono pari a  1 2 0 giorni a decorrere dal giorno successivo  la  scadenza per la presenta zione 
delle domande;

 di evidenziare che AGEA OP con nuove determinazioni potrebbe modificare o integrare 
gli indirizzi procedurali;

 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.

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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-


2

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. Pertanto 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

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI) e ss. mm.ii.;

- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss. mm. ii.;

- Decisioni n. C( 2015) 5345 final del 28.7.2015, n. C(2017) 1157 final del 14.02.2017, 
n.C(2017) 7524 final del 08.11.2017, n. C(2018) 994 final del 14.02.2018, n. C(2018) 
5918 final del 06.09.2018, n. C(2019) 3603 final del 06.05.2019, e da ultimo con 
Decisione C(2020) 4280 final del 22.06.2020 della Commissione Europea che 
approvano il PSR Marche 2014-2020;

- D.G.R. n. 341 del 28/04/2015, DGR n. 660 del 7/8/2015, D.G.R. n. 1558 del 
19/12/2016, D.G.R. n. 799 del 18/06/2018 e D.G.R. n. 342 del 01/04/2019, avente 
per oggetto: Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa 
regionale concernente: “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- D.G.R. n. 1044 del 12/09/2017, D.G.R. n. 1466 dell’11/12/2017 aventi entrambe per 
oggetto: Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo 
schema di deliberazione concernente: “Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 
della L.R. n.15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- D.G.R. n. 505 del 05/05/2020 avente per oggetto: Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: 
“Approvazione ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017, n. 89 del 14/12/2017 e n. 201 del 
19/05/2020 espressi dalla II Commissione Assembleare competente in ordine alla 
D.G.R. n. 1044/2017, alla D.G.R. n. 1466/2017 e alla D.G.R. n. 505/2020;

- D.G.R. n. 1409 del 27/11/2017 avente per oggetto” Approvazione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, successivamente modificata con la 
D.G.R. n. 281 del 12/03/2018,

- D.G.R. n. 846 del 06/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 7 
comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- Deliberazione Amministrativa n. 130 del 21/05/2015 del Consiglio Regionale di 
approvazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/9/2015, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 46 del 14/02/2017, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo con Deliberazione   
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Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 di “approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della 
deliberazione amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018;

- D.G.R. n- 925 del 26/7/2021 “Proposta di deliberazione di competenza 
dell’Assemblea legislativa regionale concernente: “Approvazione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022 in attuazione del Reg. UE n. 1305 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- Decreto n. 37370/2017 -DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'economie e delle Finanze 
"Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, 
della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito 
della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013".

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 -"Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

- REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di 
tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- D.G.R. n. 1078 del 6/09/2021 Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2020. Approvazione criteri e modalità attuative 
generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 6.1 Aiuti 
all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori e Sottomisure attivabili nel 
pacchetto (4.1 A), 6.4 A) azione 1, 6.4 A) azione 2a, 6.4 A) azione 2b e 6.4 azione 4) 
- Bando a condizione annualità 2021.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  n.  DGR  n. 1078 del 6/09/2021 sono stati approvati i criteri e  le  modalità attuative generali 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la Sottomisura 6.1  Aiuti all’avviamento per 

l’insediamento di giovani agricoltori e per le Sottomisure attivabili nel pacchetto:

- 4.1 A) Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole,

- 6.4 A) azione 1 Agriturismo

- 6.4 A) azione 2a Agricoltura Sociale - Agrinido

- 6.4 A) azione 2b Agricoltura Sociale - Longevità attiva

- 6.4 azione 4) Trasformazione di prodotti agricoli solo come input

Tali criteri e modalità attuative da applicare al bando annualità 2021, sono stati approvati a 

condizione dell’approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari e del Consiglio   

Regionale, della modifica al PSR Marche di cui alla DGR 925/2021 di proposta di 
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Deliberazione all’Assemblea Legislativa regionale, notificata alla Commissione UE il 27 luglio 

2021.

Pertanto, in attesa dell’approvazione  di tale modifica , in cui saranno allocati i fondi assegnati 

per l’estensione di due anni (2021-2022) dell’intero PSR, è possibile procedere all’emanazione, 

nell’ambito del Pacchetto giovani, del bando  a condizione annualità  2021 della sottomisura 6.1 

con le sottomisure 4.1 A), 6.4 A) azione 1, 6.4 A) azione 2 a, 6.4 A) azione 2 b, 6.4 azione 4.

Il bando della sottomisura 6.1 è contenuto nell’allegato A al presente atto ed è corredato  dei 

documenti, di seguito  elencati , che costituiscono la modulistica atta a facilitare i richiedenti 

nella predisposizione delle domande:

- 1 PS Marche

- 2 PS Marche attività connesse

- 3 Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale

- 4 Comuni_per_aree_rurali_PSR_Marche_2014-2020

- 5 Lavori rendicontati a SAL

- 6 Completamento lavori

- 7a Liberatoria mis 4.1

- 7b liberatoria mis 6.4A

- 8 Dichiarazione sostitutiva cert. Camerale

- 9 Dichiarazione sost. fam. Conviventi

- 10 Business Plan 2014-2020

- 11 PSA-BandoGiovani

- 12 ULA allegato 1 al regolamento n 6_ 2013

- 13 ULA allegato 2 al regolamento n  6_ 2013

Nell’Allegato B sono invece riportati gli adempimenti specifici  per le sottomisure attivabili 

nell’ambito del pacchetto giovani.

La concessione dei contributi è  comunque  subordinata all’approvazione delle modifiche 

proposte al PSR.

Per tale ragione i richiedenti dovranno:

- assumere l’impegno di  adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero 

eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche 

qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale 

adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le 

modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un 

secondo tempo;

- dichiarare  di riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti 

della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea 

qualora, con provvedimenti collegati all’attuazione del PSR, venissero apportate 

modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell’aiuto o da non 
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consentire  l’erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente 

approvati e concessi, anche se relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati.

Per quanto riguarda  la scadenza per la  presentazione delle domande  si stabilisce che   

possano essere presentate a partire dal giorno  2 7  settembre 2021 e  fino al giorno   2 1    

dicembre 2021, ore 13.00.

Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento  relativo 

all’istruttoria delle domande di sostegno .   E’ necessario evidenziare che il procedimento risulta 

particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi  (domanda plurimisura)  e 

coinvolge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti.

A i fini della sostenibilità dei tempi istruttori,  sotto il profilo del l'organizzazione amministrativa,  si 

ritiene q uindi necessario stabilire in 1 2 0 giorni la durata del procedimento istruttorio della 

domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n. 3 del 16 ,   

febbraio 2015 e dall’art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, la dotazione è quella stabilita dalla DGR n. 1078 del 

6/9/2021 pari a complessivi €. 5.000.000,00, così ripartita:

- sottomisura 6.1    -  € 2.000.000,00 di spesa pubblica;

- sottomisura 4.1 A) - € 2.000.000,00 di spesa pubblica;

- sottomisura 6.4 A) - € 1.000.000,00 di spesa pubblica.

Come indicato dalla DGR 1078/2021 ,  la dotazione finanziaria trova interamente copertura 

all’interno del piano finanziario del PSR misure 6.1, mis. 4.1 A) e misura 6.4.A.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente 

riservata dall’Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo 

sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a 

seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37370/2017 – 

Diparti-mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 

l’ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 

cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall’OP Agea dal 01/04/2017 per il 

PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo.

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali 

a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all’Organismo 

Pagatore (OP) AGEA.
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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.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 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 e 
Sottomisure attivabili nel pacchetto (4.1 A), 6.4 A) azione 1, 6.4 A) azione 2a, 6.4 A) azione 2b 
e 6.4 azione 4) - Bando a condizione annualità 2021.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- A Bando sottomisura 6.1 annualità 2021

- B Adempimenti specifici sottomisure attivabili nel pacchetto giovani
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