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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
N.
696/AFP
DEL
22/10/2013
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
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 ammettere in istruttoria, per la scadenza del 30/10/2013, in deroga a quanto previsto al paragrafo 3,
lettera B del bando, approvato con DDS n. 552/AFP del 05/08/2013, anche le domande di aiuto presentate
da giovani agricoltori non ancora iscritti all’INPS, gestione agricola, purché alle stesse venga allegata una
copia della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’INPS;



di stabilire che, pena la non ammissibilità delle domande presentate, i giovani agricoltori, di cui al punto
precedente, dovranno ottenere l’iscrizione alla gestione agricola INPS, con decorrenza antecedente la
presentazione della domanda di aiuto, entro e non oltre il 30/01/2014;



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.
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. 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. 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.,
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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.”

Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Con DDS n. 552/AFP del 05/08/2013 è stato approvato il bando della Misura 1.1.2. “Insediamento di giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani” – anno 2013.
Con nota del 14/10/2013 prot. 0699948 del 22/10/2013 i soggetti delegati alla presentazione delle domande di
aiuto, ai sensi della misura 1.1.2., hanno dichiarato di non essere in grado di produrre, per la scadenza del
bando, quanto richiesto al punto 2, paragrafo 9.3 del bando di attuazione (autocertificazione di iscrizione
all’INPS, sezione agricola) in quanto l’INPS ha recentemente introdotto una nuova procedura di iscrizione che
di fatto ha determinato un notevole prolungamento dei tempi di rilascio del certificato INPS (tempi di attesa di
circa 90 giorni).
Alla luce di quanto sopra, al fine di non penalizzare i giovani agricoltori per fatti estranei alla loro volontà, si
propone di ammettere in istruttoria, per la scadenza del 30/10/2013, in deroga a quanto previsto al paragrafo 3,
lettera B del bando, approvato con DDS n. 552/AFP del 05/08/2013, anche le domande di aiuto presentate da
giovani agricoltori non ancora iscritti all’INPS, gestione agricola, purché alle stesse venga allegata una copia
della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’INPS.
Tali soggetti dovranno comunque, pena la non ammissibilità della domanda, ottenere l’iscrizione alla gestione
agricola INPS, con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di aiuto, entro e non oltre il
30/01/2014.
Proposta
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto 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 ”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Sileoni)
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- ALLEGATI Il presente decreto non contiene allegati
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