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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 – Sottomisura 4.1 A) “Sostegno ad investimenti nelle aziendeagricole”. 

Bando DDS n. 1235 del 22/12/2021 e Sottomisura 4.1 A) attivata nel pacchetto. DDS

n. 887 del 10/09/2021 e DDD n. 34 del 01/02/2022. Chiarimenti. 

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di chiarire che, ai fini dell’applicazione del criterio di selezione relativo alla priorità B di 

cui al paragr. 5.5.1., con riferimento alla sottomisura 4.1 A) “Sostegno ad investimenti 

nelle aziende agricole”, di cui al bando approvato con DDS n. 1235 del 22/12/2021 e 

per la sottomisura 4.1 A) attivata nel pacchetto giovani per i bandi approvati con DDS n.

887 del 10/09/2021 e DDD n. 34 del 01/02/2022, per quanto riguarda gli investimenti 

per agricoltura e zootecnia di precisione e ICT, valgono i seguenti principi applicativi:

- sono considerate prioritarie le strutture, gli impianti, e le attrezzature, che 

garantiscono l’introduzione di una elevata innovazione tecnologica nel processo 

produttivo aziendale e, pertanto, tra queste possono essere considerate anche le 

macchine operatrici, ma non le trattrici;

- a tutte le attrezzature caratterizzate da elevata innovazione (sensoristica, sistemi di 

automazione, sistemi di rilevazione satellitare,  ecc …), può essere riconosciuta la 

priorità, sia nel caso che vengano acquisite come kit di miglioramento di trattrici già 

possedute dal richiedente, sia nel caso siano già installate nelle nuove trattrici;

 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.

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

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-
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(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 DDS n. 1235 del 22/12/2021  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014/2020 – Bando Sottomisura 4.1 A) “Sostegno ad 

investimenti nelle aziende agricole”. Annualità 2021.

 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

 DDD n. 34 del 01/02/2022   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) – Secondo bando.

(motivazione)

Con il DDS  n. 1235 del 22/12/2021  è stato  pubblicato il bando della sottomisura  4.1 A) 

“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”.

Con i  con DDS  n. 887 del 10/09/2021 e DDD n. 34 del 01/02/2022 sono stati approvati i bandi 

per il pacchetto giovani nell’ambito dei quali è prevista l’attivazione della sottomisura 4.1 A).

Tenuto conto  delle diverse interpretazioni date  in merito  al criterio di selezione relativo alla 

priorità B, per quanto riguarda gli investimenti per agricoltura e zootecnia di precisione e ICT  

( paragr . 5.5.1 .) , sia da parte  di  tecnici progettisti ,  che  di  tecnici regionali,  si rende 

indispensabile fornire una interpretazione univoca del testo del bando.  Nello specifico  è 

risultata complessa l’attribuzione di tale priorità ai sistemi di precisione applicati alle trattrici.

L a tabella del bando, denominata “Priorità B: Rilevanza degli investimenti nei diversi settori 

produttivi in re lazione agli obiettivi del PSR”  riporta ,  per quanto riguarda l’innovazione in 

questione, la seguente definizione: “Sono considerate prioritarie le strutture, gli impianti, e le 

attrezzature, diverse dalle tipologie di investimento sopra indicate, che garantiscono 

l’introduzione di una elevata innovazione tecnologica nel processo produttivo aziendale”. È 

evidente che i trattori non rientrano in nessuna  delle suddette categorie (strutture, impianti e 

attrezzature).

Peraltro ,  mentre il bando  nel medesimo paragrafo 5.5.1  cita espressamente le macchine 

operatrici in grado di svolgere funzioni innovative (punto 7 della riga G1), nella stessa  tabella  

non si fa mai riferimento a  trattrici ,   quanto piuttosto a tutta una serie di possibili attrezzature e 

strumentazioni.
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Al riguardo è opportuno chiarire che a tutta la strumentazione innovativa può essere 

riconosciuta la priorità in questione ,  sia nel caso che venga acquisit a  come kit di 

miglioramento di trattrici già possedute dal richiedente, sia nel caso  di strumentazione 

innovativa  già installat a  nelle nuove trattrici.  In tale ultima ipotesi la priorità sarà assegnata 

valorizzando ,  in modo distinto ,   l’attrezzatura innovativa  sulla base del prezzario  regionale   

(Allegato A2 – Costi unitari opere, impianti e attrezzature)  o dei tre preventivi ed i l costo della 

trattrice   sulla base della voce di costo presente nel prezzario  regionale  (Allegato A3 – Costi 

unitari macchine).

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 – 

Sottomisura 4.1 A) “Sostegno ad investimenti nelle aziende   agricole”. Bando DDS n. 1235 del 

22/12/2021 e Sottomisura 4.1 A) attivata nel pacchetto. DDS n. 887 del 10/09/2021 e DDD n. 

34 del 01/02/2022. Chiarimenti.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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