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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 – Adeguamenti al Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole. Operazione A) Azione 2 – 

AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi 

sociali. Servizio 1: Servizi Educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione 

Marche”. Annualità 2018. di cui al DDS n. 110 dell’11 aprile 2018.

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 gli adeguamenti del  bando  della   Sottomisura  6.4  “Sostegno ad investimenti 
nell a creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole.  Operazione A) Azione 2 – 
AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. 
Servizio 1: Servizi Educativi e didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche”    
Annualità 2018  di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n.  110 
dell’11 aprile 2018 ,   recependo   le modifiche della scheda della sottomisura 6.4,  come   
proposte in occasione del Comitato di Sorveglianza del 31 maggio 2018 ed approvate  in 
via definitiva  dalla Commissione Europea con Decisione  C(2018) 5918  final  del 
06/09/2018; 

 di  stabilire, per quanto sopra, che tali modifiche  comportano l’adeguamento  del  paragrafo   
5.4.1 Entità dell’aiuto, come sotto riportato:

 “L’aiuto è concesso in conto capitale; l’intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e 
tipologia di beneficiario

Tipologie di investimento

Investimenti immobili e spese
generali per l’intero 

investimento

Investimenti immobili 
realizzati con tecniche di 

edilizia sostenibile
Arredi ed attrezzature

Agricoltori nelle zone montane di cui 
all’art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 
1305/13

55%* 60%* 30%*

Agricoltori in altre zone 45%* 50%* 30%*

*L’intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi 

ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.  
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*Il cratere sismico comprende tutti quei comuni individuati in via definitiva con 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”. 

 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.

Si 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DDS  Ambiente e Agricoltura n.  372 del 30 maggio 2 016  Procedure relative alle 
istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

 DDS  Ambiente e Agricoltura n.  537 del 19 settembre 2016  Procedure relative alle 
istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

 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”. 

 Decreto n. 37370/2017 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E - 
Ufficio XIII Ministero dell’Economia 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 (Decreto n. 10/2017)”.

 DDS  Politiche Agroalimentari n.  34 del 12 febbraio 2018 Procedure relative alle 
istruttorie delle domande di pagamento a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. 
Eliminazione funzione istruttoria Comitato Coordinamento Misura.

 DGR n. 42 8  del 3 aprile 2018 avente per oggetto: “ 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   

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra–agricole. 
Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo di attività non agricole 
nel settore dei servizi sociali. Servizio 1: Servizi educativi e didattici –  Agrinido  di 
Qualità della Regione Marche”. Istituzione regime di aiuto in “De  Minimis ” Reg. UE 
1407/2013.”.

 DDS Politiche Agroalimentari n.  110 dell’11 aprile 2018 avente per oggetto: “Reg.  (UE) 
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – 
Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
attività extra–agricole. Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE: Sviluppo 
di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. Servizio 1: Servizi Educativi e 
didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche”. Annualità 2018.”.

 DGR n. 799 del 18 giugno 2018 avente per oggetto: “ Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "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 DGR n. 281 del 12/03/2018".

 Delibera Amministrativa n. 79 del 30.07.2018 di  “Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (Ue) n. 1305/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione 
dell’assemblea legislativa del 14 febbraio 2017, n. 46”.

 Decisione Europea C(2018) 5918 final del 06/09/2018.

 DDS Politiche Agroalimentari n. 260 del 13 settembre 2018 avente per oggetto: “Reg. 
(Ue) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 – 2020 – Bandi sottomisura 4.1. A) 
“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” DDS 104/2018;  sottomisura 6.4 – 
Azione 1 DDS 106/2018; sottomisura 6.4 – Azione 2 – Servizio 1 DDS 110/2018; 
sottomisura 6.4 – Azione 2 – Servizio 2 DDS 111/2018; Proroga termini di 
presentazione domanda di sostegno.”. 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con Decreto del Dirigente del Servizio  Politiche Agroalimentari n. 1 1 0 del l’11 aprile  2018 è   

stato approvato il bando della Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra–agricole Operazione A)  Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE: 

Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. Servizio 1: Servizi Educativi e 

didattici – Agrinido di Qualità della Regione Marche”. Annualità 2018. 

Con il presente atto, vengono apportate  i necessari adeguamenti , a seguito d elle modifiche 

della scheda della Sottomisura 6.4, come proposte in occasione del Comitato di Sorveglianza 

del 31 maggio 2018 ed approvate in via definitiva dalla Commissione Europea con Decisione   

C(2018) 5918 final del 06/09/2018. 

Adeguamenti  resi necessari in quanto :  “ Tenuto conto della bassissima adesione verificatasi in 

passato legata alla ridotta reddittività degli investimenti in campo sociale ed alle difficoltà   
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gestionali di tali attività, con la modifica al paragrafo 8.2.6.3.3.8. “Importi e aliquote di sostegno 

(applicabili)” si introduce un aumento dell’intensità di aiuto volta a rendere più appetibile 

l’adesione a tale misura che, oltre a offrire un’opportunità di diversificazione per le aziende 

agricole, sostiene lo sviluppo di servizi di conciliazione e/o sollievo alla comunità dei cittadini 

marchigiani.”.

Tale modifiche comportano l’adeguamento di quanto previsto al paragrafo  5.4.1 Entità 

dell’aiuto, come sotto riportato:

 “L’aiuto è concesso in conto capitale; l’intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione per area e 
tipologia di beneficiario

Tipologie di investimento

Investimenti immobili e spese
generali per l’intero 

investimento

Investimenti immobili 
realizzati con tecniche di 

edilizia sostenibile
Arredi ed attrezzature

Agricoltori nelle zone montane di cui all’art.
32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13

55%* 60%* 30%*

Agricoltori in altre zone 45%* 50%* 30%*

*L’intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi 

ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.  

*Il cratere sismico comprende tutti quei comuni individuati in via definitiva con 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”. 

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.

Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto :  Reg. 
 n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – 
Adeguamenti al Bando Sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra–agricole. Operazione A) Azione 2 – AGRICOLTURA SOCIALE: 
Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali. Servizio 1: Servizi Educativi e 
didattici –  Agrinido  di Qualità della Regione Marche”. Annualità 2018. di cui al DDS n. 110 
dell’11 aprile 2018.

Il responsabile del procedimento
         (Leonardo Lopez)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESENTE DECRETO NON CONTIENE ALLEGATI
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