DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
n. 1304 del 28 dicembre 2015
##numero_data##
Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007/2013 - misura 1.1.2. “Insediamento di
giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – anno 2013 – Parziale rettifica dell’allegato al DDS n.
552/AFP del 05/08/2013 – Modifica termine ultimo per acquisire la qualifica di IAP.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, 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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
DECRETA


di modificare l’allegato al Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e
Pesca n. 552/AFP del 05/08/2013 nel paragrafo 3 “Condizioni di accesso” e 11 "Obblighi
dei beneficiari" stabilendo quale termine ultimo per l’acquisizione della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) la data del 30/06/2016, per le motivazioni
riportate nel documento istruttorio;



che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003.;



che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.
Il Dirigente
Avv. Cristina Martellini
Documento informatico firmato digitalmente
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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;
DGR n. 773 del 11 giugno 2008: “Manuale delle procedure dell’autorità di gestione del PSR
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2007/2013 e ulteriori indicazioni per l’attuazione del PSR 2007/2013”;
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”;
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
2007-2013 – 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”;
DDPF 137/CSI del 24/04/2014 avente per oggetto “: Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 58/2013
PSR Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. “Insediamento di giovani
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agricoltori” e “Pacchetto giovani” – anno 2013. Approvazione graduatoria unica regionale
relativa al bando DDS 552/AFP del 05/08/2013”;
DGR n 1128 del 21 dicembre 2015 “: Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale
della Regione Marche – applicazione delle norme comunitarie di transizione previste dai
regolamenti (UE) n.335/2013, n.1310/2013 e 807/2014.”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con il DDS n. 552/AFP del 05/08/2013 è stato emanato il 4° bando per la Misura 1.1.2.
“Insediamento di giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – anno 2013, stabilendo al
paragrafo 3 "Liquidazione del saldo" e al paragrafo 11 "Obblighi dei Beneficiari" un tempo
massimo di 20 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di
concessione del sostegno, per acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale
(IAP).
Con DDPF 137/CSI del 24/04/2014 è stata approvata la graduatoria unica regionale relativa al
bando DDS 552/AFP del 05/08/2013 pertanto ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3 lettera
C del bando i beneficiari avrebbero dovuto acquisire la qualifica di IAP entro la data del
24/12/2015.
Il termine previsto è scaduto ma alcune aziende hanno segnalato difficoltà nell’ottenere detto
titolo in quanto la maggior parte degli investimenti sono stati completati nel 2015 e quindi non
essendo entrati in produzione nell’anno 2014 il loro reddito non viene preso in considerazione
per la verifica del requisito di IAP anno 2015.
Di norma al giovane imprenditore viene concesso un termine di tre anni per l’acquisizione della
qualifica in modo che il reddito e il tempo di lavoro vengano valutati quando l’azienda si può
considerare a pieno regime, per questa scadenza del bando tuttavia è stato concesso un
tempo minore in considerazione del termine ultimo previsto per la rendicontazione dei fondi
comunitari (31.12.2015).
Con DGR n 1128 del 21 dicembre 2015 la Giunta Regionale in applicazione delle norme
comunitarie di transizione previste dai regolamenti (UE) n.335/2013, n.1310/2013 e 807/2014
ha autorizzato i trascinamenti nella nuova programmazione (PSR 2014-2020) per le domande
di pagamento presentate nei termini stabiliti dai bandi, ma il cui iter non è ancora concluso per
problemi amministrativi.
In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno modificare l’allegato al DDS n 552/AFP
del 05/08/2013 nei paragrafi 3 "Condizioni di accesso” e 11 "Obblighi dei beneficiari"
stabilendo quale termine ultimo per l’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) la data del 30/06/2016.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
“Reg. CE n. 1698/05 – PSR Marche 2007/2013 - misura 1.1.2. “Insediamento di giovani
agricoltori” e “Pacchetto giovani” – anno 2013 – Parziale rettifica dell’allegato al DDS n.
552/AFP del 05/08/2013 – Modifica termine ultimo per acquisire la qualifica di IAP.”
Il responsabile del procedimento
Dott. Andrea Sileoni
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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