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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
345/AFP
DEL
28/05/2013
Oggetto: Reg. CE n 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – DDS n. 247/S10 del 01/08/08 - misura
112 “Insediamento giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – II scadenza - Concessione
ulteriore proroga di sei mesi per il termine di fine lavori
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
-.-.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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
-DECRETA

di prorogare di ulteriori sei mesi, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio che qui si
intendono riportate, il termine di fine lavori per le domande di aiuto elencate nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;



di stabilire che I Beneficiari di cui al punto precedente, qualora abbiano percepito un anticipo e/o un
SAL sul contributo concesso, devono produrre alle SDA competenti entro 30 giorni dalla data di notifica
del presente atto, pena la revoca della proroga concessa, un’appendice alla polizza fideiussoria,
redatta secondo la modulistica AGEA, con la quale si proroga di ulteriori 6 mesi la data di fine lavori;



di notificare il presente atto ai Beneficiari delle domande di aiuto incluse nell’allegato A;



di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi
della L.R. n.17/03, nonché sul sito regionale www.agri.marche.it, e attraverso le Strutture Decentrate
Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA) , gli ordini
e i collegi professionali convenzionati;



che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Luogo di emissione, Ancona
IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)
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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. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 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;
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;
Decisione della Commissione Europea C(2010)9358 del 17 dicembre 2010 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. 34 del 15/11/2011 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 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. 1618 del 12 ottobre 2009 “Reg. CE 1968/2005 PSR Marche - Approvazione delle disposizioni
attuative per la misura 1.1.2 annualità 2009 - Modifica delle disposizioni attuative di cui alla DGR
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1041/08 riguardo alla dotazione finanziaria delle misure 1.1.2 e 1.2.1 seconda scadenza - Modifiche e
rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1446/09”
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. 419 del 20/09/2010 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 3° semestre Testo coordinato”.
DDS 247/S10 del 01/08/2008 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR
Marche 2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto
giovani”;
DDS 313/S10 del 14/10/2009 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 – D.A. n. 85/08 - PSR Marche
2007-2013 – Asse I – Bando misura 1.1.2. - Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto giovani”anno 2009”;
DDS n. 427 del 23/09/2010 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 2010”;
DGR 1788 del 13 dicembre 2010 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche - Integrazioni e modifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1446/09 ed alla DGR
251/10 - Pubblicazione testo coordinato - Adeguamenti alle DGR 1619/09, DGR 2214/09, DGR
444/10, DGR 1041/08”;
DDS n. 419/AFP del 27/10/2011 avente per oggetto “Reg. CE n 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
DDS n. 247/S10 del 01/08/08 – DDS n. 313/S10 del 14/10/09–DDS n. 427/S10 del 23/09/10 - misura
112 “Insediamento giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – adeguamento bandi di accesso”;
DGR 582 del 02 maggio 2012 “Reg. (CE) 1698/2005, Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche – Modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alle DGR 1041/08, DGR 1618/09, DGR 1340/10,
pacchetto giovani – e modifiche alla DGR 540/12”;
DDS n. 228/AFP del 03/05/2012 avente per oggetto “Reg. CE n 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
DDS n. 247/S10 del 01/08/08 – DDS n. 313/S10 del 14/10/09–DDS n. 427/S10 del 23/09/10 - misura
112 “Insediamento giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – adeguamento bandi di accesso”;
DGR 1474 del 23 ottobre 2012 “Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche – Modifiche alle Disposizioni Attuative di cui alle DGR 1041/08, DGR 1618/09, DGR 1340/10,
già modificate con DGR 582/12 (pacchetto giovani); modifiche alle DGR 251/10, DGR 540/12 e DGR
1180/12 (formazione ed informazione); approvazione delle disposizioni attuative per la misura 1.2.5. azione 1a) ed allocazione di risorse per la misura 311b”;
DDS n. 666/AFP del 26/11/2012 avente per oggetto “Reg. CE n 1698/05 – PSR Marche 2007-2013 –
DDS n. 247/S10 del 01/08/08 – DDS n. 313/S10 del 14/10/09–DDS n. 427/S10 del 23/09/10 - misura
112 “Insediamento giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – adeguamento bandi di accesso”.
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Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con DGR n 1474 del 23/10/2012 sono state ulteriormente modificate le disposizioni attuative approvate
con le DGR n. 1041/08, n. 1618/09 e n. 1340/10 introducendo la possibilità di concedere una proroga di 6
o 12 mesi a tutte le aziende che hanno incontrato difficoltà oggettive di attuazione, senza peraltro
pregiudicare la possibilità di effettuare le verifiche previste dalla normativa comunitaria.
Con successivo decreto n 666/AFP del 26/11/2012 sono stati modificati i bandi di attuazione della mis 112
“Pacchetto giovani”, approvati DDS n. 247/S10 del 01/08/08, DDS n. 313/S10 del 14/10/2009 e DDS n.
427/S10 del 23/09/2010, per renderli coerenti con quanto disposto con DGR n 1474 del 23/10/2012 e nello
stesso tempo sono state definite le procedure per richiedere detta proroga, prevedendo la possibilità per
chi aveva già ottenuto una proroga di 6 mesi di richiedere una seconda proroga di sei mesi prima della
scadenza dei termini.
A seguito dell’emanazione di detto decreto alcuni Beneficiari inclusi nella seconda graduatoria, di cui al
DDS 370/S10/2009, hanno presentato una seconda richiesta di proroga per la fine lavori. Dette domande
sono state istruite, a livello di singola SDA, mediante la compilazione di un’apposita check list e quelle
positivamente istruite incluse, dietro comunicazione del responsabile provinciale di misura 112,
nell’allegato A al presente atto.
Dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: “Reg. CE n.
1698/05 – PSR Marche 2007-2013 – DDS n. 247/S10 del 01/08/08 –- misura 1.1.2. “Insediamento di
giovani agricoltori” e “Pacchetto giovani” – II scadenza - Concessione ulteriore proroga di sei mesi per il
termine di fine lavori”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Sileoni)
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- ALLEGATI ALLEGATO A
ID
PROVINCIA
DOMANDA

STATO

CUAA

RAGIONE SOCIALE

2947

AP

Avviato

CRTVCN69D42F415N

CURTI VINCENZINA

3004

MC

Avviato

SNCMRA82P08L191J

AZIENDA AGRICOLA E ZOOTECNICA BIOLOGICA 'LA
MARCHIGIANA' DI SINCINI MAURO

3031

MC

Avviato

RCLCST84L21E783I

AZIENDA AGRICOLA LORESE DI ERCOLI CRISTIAN

3033

MC

Avviato

FRCVCN71C69L191O

FORCONI VINCENZA

3070

AP

Avviato

LBRVCN84B01H769W

AZIENDA AGRICOLA LIBERATI VINCENZO

3122

AP

Avviato

01987450440

SOC.AGR."LA CORTE"DI CONTI GIULIANO E FELICIONI
GIORGIO S.S.

3187

PU

Avviato

PRCDRA70P12D749D

PIERUCCI DARIO

3199

PU

Avviato

TMSGNE81E11D488H

AZIENDA AGRICOLA TERRE DI GIOVE DI TOMASSINI
EUGENIO

3244

AP

Avviato

MNCRFD91B05A132I

MANCINI REMO FEDERICO JUNIOR

3289

AN

Avviato

GDCMNG69M54D007I

GUIDUCCI MARIANGELA
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3307

PU

Avviato

SPENCL88C09D749H

EUSEPI NICOLA

3351

AP

Avviato

01659710436

SOCIETA'AGRICOLA POMOD'ORO SOCIETA'SEMPLICE

3384

PU

Avviato

PRSRNZ73E27A271Y

PIERSIMONI RENZO

3405

PU

Avviato

02351680414

BELTRAMI E TELLENIO SOCIETA‘ AGRICOLA S.S.

3422

AN

Finanziabile SCCNDR88D23E388H

SOCCI

3439

AP

Avviato

TBRSLL79A63I156U

TIBERI SCILLA

3447

MC

Avviato

01695990430

SOCIETA‘ AGRICOLA SARGENTI DI PRIMUCCI ELISABETTA &
C.SOC.SEMPLICE

3452

AP

Avviato

PSCLGU80M30A462D

AZ.AGR.AGRITURISTICA LA ROCCA DI PASCALI LUIGI

3520

AP

Finanziabile 02014560441

SOC.AGR.MAGNA MATER AGRICULT SRL

3525

MC

Avviato

01697690434

LE STROPPIGLIOSE SOCIETA‘ AGRICOLA SEMPLICE

3531

AP

Avviato

LCCMNL87E01D542K

LOCCI
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