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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##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) - Annualità 2021 DDS n. 887 del 10 

settembre 2021 ss. mm. Nomina Commissione di verifica della priorità “Investimenti 

per agricoltura e zootecnia di precisione, e ICT”.

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

presente decreto;

VIST A   la legge regionale 30 luglio 2021, n.18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento 
del personale della Giunta regionale);

DECRETA

(dispositivo)

 di nominare, sulla base di quanto disposto  al  paragr .   5.4.1  Criteri utilizzati per la 

selezione delle domand e   d e l bando della  Sottomisura 6.1  Aiuti all’avviamento per 

l’insediamento di giovani agricoltor i 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) - Annualità 2021 ,  approvato 

con DDS n. 887 del 10 settembre 2021  ss.mm. , la Commissione di verifica del 

possesso ,  in capo ai richiedenti ,  della priorità   relativa all’agricoltura e zootecnia di 

precisione e ICT (lett. G), come di seguito riportato:

- Responsabile regionale della sottomisura 6.1

- Responsabili provinciali della sottomisura 6.1;

 di prevedere che tale  valutazione  valga   anche per la valutazione della priorità per la 

tipologia di  investimento   “ Investimenti per agricoltura e zootecnia di precisione, e ICT ”  

prevista nell’ambito del criterio di  Priorità B  ( Rilevanza degli investimenti nei diversi 

settori produttivi in relazione agli obiettivi del PSR ) relativo alla sottomisura 4.1 A) 

attivata nel pacchetto ( Allegato B1 al DDS n. 887 del 10 settembre 2021 ss.mm .)    

qualora richiesta con la domanda di sostegno, in linea con le previsioni contenute nel 

bando;

 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 
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http://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.

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 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.

- DDS n. 1156 del 10/12/2021 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 
ss.mm. Integrazioni e chiarimenti.

(motivazione)

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

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori  (Allegato 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; tali adeguamenti sono stati disposti con il 

DDS n. 1122 del 2/12/2021 e con DDS n. 1156 del 10/12/2021.

Il bando  della sottomisura 6.1  al  paragr . 5.4.1  Criteri utilizzati per la selezione delle domande  

stabilisce le modalità per l’attribuzione dei punteggi al fine della determinazione della posizione 

di ciascuna domanda all’interno della graduatoria regionale.  Con riferimento al C riterio 

Introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica  (lett. G), il bando prevede che 

la verifica sul possesso del requisito relativo all’agricoltura e zootecnia di precisione e ICT sia 

effettuata da una Commissione, nominata con apposito atto dall’A.d.G.

Con il presente atto pertanto, in ragione delle competenze possedute nella valutazione del 

grado di innovatività delle tecniche  adottate  in campo agricolo, zootecnico e ICT, vengono 

nominati  i  soggetti di seguito indicati, quali membri della Commissione di verifica della priorità 

sopra richiamata:

- Responsabile regionale della sottomisura 6.1

- Responsabili provinciali della sottomisura 6.1. 

L’esito di tale verifica   varrà anche per  la valutazione della priorità per la tipologia di   
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investimento   “ Investimenti per agricoltura e zootecnia di precisione, e ICT ”  prevista nell’ambito 

del criterio di  Priorità B  ( Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione 

agli obiettivi del PSR ) relativo alla sottomisura 4.1 A) attivata nel pacchetto  ( Allegato B1 al 

DDS n. 887 del 10 settembre 2021 ss.mm .)   qualora richiesta con la domanda di sostegno, in 

linea con le previsioni contenute nel bando.

La Commissione  effettuerà le verifiche sulla  base della griglia di valutazione  e secondo le 

modalità individuate  nel  paragr . 5.4.1. del bando  della sottomisura 6.1 , modalità che sono 

state riportate anche nel paragr. 5.5.1 dell’Allegato B1 relativo alla sottomisura 4.1 A.

(esito dell’istruttoria)

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) - Annualità 2021 DDS n. 887 del 10 settembre 2021 ss. mm. Nomina 

Commissione di verifica della priorità “Investimenti per agricoltura e zootecnia di precisione, e 

ICT”.

Il responsabile del procedimento
         (Andrea Sileoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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