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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) DDS n. 887 del 10/09/2021 ss.mm. 

Integrazioni e chiarimenti.

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  integrare  il bando annualità 2021 della  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) ,   approvato con DDS n. 887 

del 10/09/2021  ss.mm inserendo  la  procedura individuata a supporto degli utenti nella 

trattazione delle proprie istanze  e  relativa alla registrazione del recapito telefonico mobile 

e all’attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR presente sul canale 

Telegram;

 di  chiarire  che  anche per il criterio di priorità  G.   Introduzione in azienda di una rilevante 

innovazione tecnologica ,  n el caso in cui la spesa minima di 15.000 Euro  sia  raggiunta con 

più di una tipologia d’azione di cui all’obiettivo G), la valutazione assegnata farà 

riferimento all’azione con punteggio più basso tra quelle che concorrono al 

raggiungimento dell’obiettivo;

 di aggiornare conseguentemente tutti i paragrafi  dell’Allegato A   con le nuove disposizioni ,  

come meglio specificato nel deocumento istruttorio;

 d i 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.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione.

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



3

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   
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Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 , successivamente modificata con   

Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019  e da ultimo con Delibera 

Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 20 del 09/11/2021  con oggetto   

“Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022 in attuazione del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 e revoca della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 2 luglio 2019, n. 

95

- DDS n. 245 del 13/06/2019   Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 

2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura

- 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”;

- 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.

- Decisione n. C (2021) 7585 del 19.10.2021 della Commissione Europea di 
approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020; 

- DDS n.  887 del 10/09/2021  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 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.

- DDS  n. 1122 del 2/12/2021 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 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) DDS n. 887 del 10/09/2021. 
Modifiche, chiarimenti e adeguamenti per l’omogeneità delle procedure.

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 
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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 ; l’approvazione è intervenuta con  Decisione n. C 

(2021) 7585 del 19.10.2021 della   Commissione Europea  e con  Delibera Amministrativa 

dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 20 del 09/11/2021 del Consiglio Regionale.

Con   DDS n. 887 del 10/09/2021 è stato approvato i l bando della sottomisura 6. 1 Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori   (A llegato A ), nonché  gli adempimenti 

specifici per le sottomisure attivabili nell’ambito del pacchetto giovani (Allegato B).

In fase di applicazione è emersa l’esigenza di adeguare le disposizioni del bando ad 

interventi procedurali  previsti  ai fini della semplificazione delle procedure, nonché a 

correggere errori materiali e ad eliminare refusi contenuti nel testo.  È stato quindi emanato il 

DDS n. 1122 del 2/12/2021 che ha apportato tali interventi al testo.

Tuttavia ,  nella elaborazione delle integrazioni, per mero errore, non è stata inserita la 

procedura relativa  alla registrazione del recapito telefonico mobile e all’attivazione del 

servizio di messaggistica automatica del SIAR presente  sul canale  Telegram ,  procedura  che 

consentirà ai richiedenti/beneficiari di essere sempre informati sullo stato di avanzamento   

delle proprie istanze.

È  quindi necessario integrare  l’Allegato A del  bando al  paragr . 5.1.1. prevedendo che  i l 

richiedente debba registrare nel  S istema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), al momento 

della presentazione delle domanda, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio 

di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram ,  seguendo la procedura 

disponibile sulla home page del SIAR ( https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx). 

L’iscrizione al canale Telegram con l’attivazione del servizio di messaggistica automatica del 

SIAR costituisce adempimento obbligatorio da effettuare entro i termini previsti per il riesame   

( paragrafo 6.2.3). Oltre tale termine le domanda è dichiarata inammissibile.

Viene anche aggiornato il  paragr .  6.2.3.  Richiesta di riesame e provvedimento di non 

ammissibilità  specificando, in nota, che gli adempimenti  relativ i  all’iscrizione a  Telegram  

ricadono nelle fattispecie documentali proponibili in sede di riesame.

Inoltre  da una lettura del bando ,  è emersa l’opportunità di chiarire che anche per il criterio di 

priorità  G.   Introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica ,  n el caso in cui la 

https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx
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spesa minima di 15.000 Euro  sia  raggiunta con più di una tipologia d’azione di cui all’obiettivo 

G), la valutazione assegnata farà riferimento all’azione con punteggio più basso tra quelle 

che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo.

Tale  precisazione  viene inserita  nell’Allegato A   de l  paragr . 5.5.1  Criteri per la selezione delle 

domande  dopo la Tabella relativa al criterio  G. Introduzione in azienda di una rilevante 

innovazione tecnologica.

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
Nessun allegato.
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