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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA
DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
N.
138/CSI
DEL
24/04/2014
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 58/2012 - PSR Marche 2007-2013 – Asse I –
Bando misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” –
Domande non ammissibili DDS 552/AFP del 05/08/2013.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA
DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l'art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20,

-DECRETA

di dichiarare non ammissibili n 4 domande presentate, ai sensi del DDS 552/AFP del
05/08/2013 “PSR Marche 2007-2013 - Asse 1- Misura 1.1.2. Insediamento di giovani
agricoltori e Pacchetto giovani”- anno 2013, elencate nell’allegato, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, per i motivi riportati nella check list e nel verbale di esito del
riesame, consultabili a sistema dal richiedente e a ciascuno comunicati con le modalità di cui
al punto seguente;



di comunicare tale provvedimento agli interessati, secondo quanto disposto dal manuale delle
procedure dell’ADG, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la
motivazione del diniego di ogni singola richiesta nonché l’indicazione delle modalità per proporre
eventuale ricorso;



di pubblicare il presente decreto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Dott. Roberto Luciani

Impronta documento: C6D9F090A68D0B7BBF6217B945413BBA91338F08
(Rif. documento cartaceo 6AD4CD33B0D003BC130E003C50B5B31DA8F0AD53, 156/01//CSI_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa e atti di riferimento




















Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009 recante modifica alla Decisione
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di
programmazione 2007-2013);
Decisione del Consiglio 2009/434/CE del 25 maggio 2009 recante modifica della decisione
2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo
dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da
concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza;
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005;
Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione del 8 giugno 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d’applicazione
del Reg. (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi
Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale;
Decisione della Commissione Europea C(2012)8542 del 26 novembre 2012 che approva da
ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di
programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15
febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 58 del 04/12/2012 che modifica da
ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg.
CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;

Impronta documento: C6D9F090A68D0B7BBF6217B945413BBA91338F08
(Rif. documento cartaceo 6AD4CD33B0D003BC130E003C50B5B31DA8F0AD53, 156/01//CSI_L)
Nessun impegno di spesa

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione:

Numero: 138/CSI

Pag.

……

Data: 24/04/2014

3

GIUNTA REGIONALE























DGR n. 1041 del 30 luglio 2008 “Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche – approvazione Disposizioni attuative per le misure 111-112-114-121-226-311
e per l’assistenza tecnica al Programma;
DGR n. 147 del 01 febbraio 2010 avente per oggetto “Reg. CE 1698/2005 – Programma di
sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per la misura
1.1.4.”;
DGR n. 251 del 9 febbraio 2010 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche – approvazione delle Disposizioni Attuative per le Misure 1.1.1., 1.2.2., 1.2.5.,
2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 5.1.1., Accordi agroabientali d’area e Filiere Locali - Modifiche e rettifiche
alle Disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla
DGR 2214/09”;
DGR n. 797 del 15 maggio 2010 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche – Modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR
1446/09, alla DGR 1618/09, alla DGR 2214/09 ed alla DGR 251/10”;
DGR 1340 del 20 settembre 2010, Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche – approvazione delle Disposizioni Attuative per la Misura 1.1.2. e modifica
delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 797/10”;
DGR n.1545 del 12/11/2012 “ Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 . Disposizioni
applicative regionali trasversali a tutte le misure di investimento e specifiche per singole misure.
DM Mipaf n.30125 del 22 dicembre 2009;”
DDS n. 420/AFP del 26/07/2012 avente per oggetto “manuale delle procedure dall’Autorità di
Gestione del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura.
Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato”;
DGR n. 1184 del 02/08/2013 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della
Regione Marche – Approvazione delle disposizioni attuative per le Microfiliere e per le misure
1.1.2., 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1a., 3.1.1bc. e 3.1.1bd. – Modifica delle Disposizioni attuative di
cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) ed "alla DGR 127/13 (Misura 126) – Modifica dei
criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR 1774/12”;
DDS n. 552/AFP del 05/08/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 153/10 PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e
“Pacchetto giovani” – anno 2013”;
DDS n. 696/AFP del 22/10/2013 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 153/10 PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e
“Pacchetto giovani” – anno 2013 deroga alla presentazione dell’autocertificazione INPS”;
DDS n. 718/AFP del 30/10/2013 avente per oggetto “Reg. (CE) 1968/2005 - PSR Marche 20072013 – Proroga per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando DDS n.
552/AFP/2013 (Pacchetto Giovani 2013);
DDS n. 16/AFP del 27/01/2014 avente per oggetto “Manuale delle procedure dall’Autorità di
Gestione del PSR 2007/2013 – Sottosezione III E Procedure specifiche per le domande di aiuto
delle misure a pacchetto. Integrazioni”;
DGR n. 443 del 14/04/2014 “DGR 1184 del 2/08/2013. Reg. CE 1698/2005- Programma di
sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le
Microfiliere e per le Misure 1.1.2, 1.2.1., 1.2.3., 2.2.1., 3.1.1.a, 3.1.1.bc, e 3.1.1.bd – Modifica
delle disposizioni attuative di cui alle DGR 540/2012 e 1180/2012 (filiere) e alla DGR 127/13
(Misura 1.2.6.) - Modifica dei criteri di disimpegno dei PIT delle Province di cui alla DGR
1774/12 - Semplificazioni relative all’ammissibilità dei titoli abilitativi”.
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) 2007-2013 con la misura 1.1.2.
“Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” - ha voluto perseguire l’obiettivo strategico
del miglioramento della competitività delle imprese agricole marchigiane, favorendo il ricambio
generazionale con aiuti diretti all’insediamento e con la predisposizione di un“pacchetto giovani” al fine
di fornire garanzie ai nuovi imprenditori. La misura prevede la concessione di un premio per
l’insediamento, sia in conto capitale, che in conto interessi, nonché facilitazioni per l’accesso ad altri
aiuti previsti dal PSR. L’accesso alla misura con la modalità “pacchetto giovani” prevede la
presentazione di un’unica domanda e la contemporanea indicazione delle altre misure prescelte.
L’ammissione a finanziamento del premio in applicazione della presente misura, implica la
contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le misure connesse al “pacchetto giovani”,
purché positivamente istruite.
Il bando, di attuazione Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” approvato
con DDS. n. 552/AFP del 05/08/2013, modificato con DDS n. 696/AFP del 22/10/2013 e prorogato con
DDS n. 718/AFP del 30/10/2013, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti,
provvedendo, tra l’altro, ad identificare i beneficiari dei contributi, a determinare i titoli di priorità ed a
specificare la documentazione da allegare alle domande.
Sono pervenute 27 domande, tutte ricevibili, di cui 4 sono risultate non ammissibili. Tutte le domande
pervenute entro i termini sono state istruite secondo quanto previsto dal bando di attuazione e con le
modalità impartite dal manuale delle procedure, approvato dall’ Autorità di Gestione del PSR Marche,
al fine di valutare le condizioni generali di ammissibilità e le priorità da assegnare a ciascuna ditta.
Tutte le istanze, come previsto dal PSR approvato con DA 58 del 04/12/2012, sono state valutate da
un organo collegiale provinciale mediante la compilazione di una check list e di un rapporto istruttorio
informatizzati, presenti su SIAR, sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo.
Come previsto dal manuale delle procedure, gli esiti istruttori sono stati comunicati mediante
raccomandata A/R e, agli interessati, è stata data la possibilità di contestare tali esiti, entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, mediante l’invio di memorie. Gli esiti del riesame sono stati
acquisiti a sistema e quindi resi accessibili ai richiedenti attraverso il SIAR – Sistema Informativo
Agricolo Regionale (http://siar.regione.marche.it) mediante le credenziali di accesso ricevute per la
presentazione della domanda.
A ciascun richiedente verrà comunicata la non ammissibilità completa delle motivazioni contenute nella
check-list e nel verbale di esito del riesame, se inoltrato.
Proposta

Per le motivazioni sopra espresse si ritiene necessario proporre l’adozione di un decreto avente per
oggetto: ”Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 58/2012 - PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura
1.1.2. “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – Domande non ammissibili
DDS 552/AFP del 05/08/2013”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Sileoni)
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- ALLEGATI -

Reg. CE n. 1698/05 - D.A. n. 58/2012 - PSR Marche 2007-2013 Asse I Bando Misura 1.1.2 " “Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” DOMANDE NON
AMMISSIBILI DDS. 552/AFP del 05-08-2013

N.

NUM
DOMANDA

1

10655

90051250448

2

10698

GHNGLN74E11D488F

3

10844

01185900410

4

10917

BNFMRC79L25E783Z

CUAA

RAGIONE SOCIALE
IL FALCO DI MORESCO DI AFFERRI E CARUGATI SOCIETA‘
AGRICOLA
GHIANDONI GIULIANO
AZIENDA AGRICOLA DI BURESTA KATIA SOCIETA‘ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA CAPRI‘ DI BONFIGLI MARCO
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COMUNE SEDE
MORESCO
SAN COSTANZO
CARTOCETO
POLLENZA

