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454 di gi ovani agric olt ori " 

Martedi 3 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente co nv oca ta. 


Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assesso r e 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Cons tatat o il numero l ega l e per la validità dell' adunanza , assume la 

Presidenza il President e de lla Giunta regiona le, Lu ca Ceri scioli . Assiste 

alla seduta, in asse nza del Segretario de ll a Giunta regi onale , il 

Vicesegretar i o , Fa bi o Tava zza ni . 
 (

Riferisce in qu a lit à di r e lat ore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimit à dei prese nti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: _____ ______ 

al Presidente del Consig lio regionale L' rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ _ 

L' rNCARICATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione 
Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisu
ra 6.1 Operazione A) "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 200t n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 
della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e 
SDA di Fermo - Ascoli Piceno e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche 
ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, per la Sottomisura 6.1, Operazione A 
"Aiuti all' avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori", allegato A della 
presente deliberazione; 

• 	 di confermare che con la progettazione integrata dell/pacchetto giovani" si prevede 
di accedere alle seguenti sottomisure: 

o 	 sottomisura 6.1. "Aiuti all' avviamento per !'insediamento di giovani" 
o 	 sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole; 
o 	 sottomisura 6.4.A - "sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per 

lo sviluppo di attività non agricole" 
• 	 Di stabilire che per l'annualità 2018, le risorse finanziarie disponibili per il"pacchet

to giovani" siano pari ad euro 7.546.000,00 di quota FEASK corrispondenti ad euro 
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17.500.000,00. di spesa pubblica, cosÌ suddivise tra le varie sottommisure attivate 
del pacchetto: 

Sottomisure attivate 	 Spesa pubblica Quota FEASR 

6.1. "Aiuti all'avviamento per 
l' insediamento di giovani" 6.000.000,00 2.587.200,00 

4.1"Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole" 7.500.000,00 3.234.000,00 

6.4.A "sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole per lo sviluppo di attivi
tà non agricole" . 4.000.000,00 1.724.800,00 

Totale 17.500.000,00 7.546.000,00 

• 	 di stabilire che, in applicazione dell' art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e 
dell' art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, i tempi del procedimento relativo 
all'istruttoria delle domande di sostegno afferenti la suddetta Sottomisura, siano 
fissati in 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di presentazione 
delle domande di sostegno sul Sistema informativo agricolo regionale (SIAR); 

• 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del 
d.lgs.33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) a Ceriscioli) 


nVice Segretario dellaGiunta reoionalfs 
(FabIQ Tavazzani) 

r 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 

Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Euro

peo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Con

siglio Regionale delle Marche avente ad oggetto"Approvazione del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 

del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 

3 del 15/09/2015"; 

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 LG.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 cofinan

ziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del pro

gramma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito della programmazio

ne 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)"; 

DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell' 11/12/2017 di richiesta di parere alla 

Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approvazio

ne ai sensi dell'art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, 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; 
 f 
Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 
permanente avente ad oggetto"Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. 
n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in 

attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 di

cembre 2013"; 

Decisione di esecuzione della Commisione C(2017) 7524 del 8.11.17 che approva la 

modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche, successivamente 

modificata con la Decisione n . 994 del 14/02/2018; 

DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Re

gione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 12/03/2018; 


L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 

nor-mativa regionale."; 


I 

/f); 
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Motivazione 

A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito la Regione Marche in 3 principali 
momenti, agosto 2016 - ottobre 2016 - gennaio 2017, la Conferenza Stato-Regioni e Province 
Autonome ha approvato, con l'intesa sancita nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017, uno 
storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai PSR italiani per le annualità 2018, 2019 e 
2020 a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare a favore 
delle Marche sono stati allocati 159,25 milioni di euro di fondi aggiuntivi. 
Al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni generati dal sisma, la Regione ha avviato incon
tri con il partenariato al temine dei quali è stato definito un nuovo testo del PSR le cui modi
fiche, anche di natura sostanziale, sono unicamente derivanti dalla necessità di intervenire 
tempestivamente a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici. 
Tali modifiche, approvate con Decisione della Commissione UE n. 7524 del 08/11/2017, sono 
contemplate anche nell'ultimo testo del Programma approvato con Decisione di Esecuzione 
della Commissione UE C(2018) 994 del 14/02/2018 e successivamente dalla Giunta con DGR 
281 del 12/03/2018. 

Al fine di dare applicazione agli interventi descritti con riferimento alla sottomisura 6.1 ope
razione A) "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori", è necessario pro
cedere all' approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020, cosÌ come riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazione, sul
la base dei quali sarà pubblicato il successivo bando. 

Nel documento vengo pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibilità 

2. le tipologie di intervento 

3. le spese ammissibili e non ammissibili 

4. i criteri di sostegno 

5. gli importi ed aliquote di sostegno 

6. la dotazione finanziaria del bando 

Considerando che la Sottomisura 6.1 prevede una modalità di progettazione integrata che 
consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all' avviamento e del contribu
to previsto dalle sottomisure attivate costituenti il pacchetto giovani, si precisa che le sotto
misure 4.1 e 6.4A potranno essere inserite nella domanda di aiuto solo in quanto risultino 
approvati i relativi bandi; per le sottomisure 2.1 (servizi di consulenza) e 1.1 (formazione) an
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che in assenza di bando approvato sarà invece garantita l'erogazione dei servizi per il tramite 
degli organismi selezionati per tali attività, se inserite nella domanda di sostegno. 
Per l'annualità 2018 viene prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 
7.546.000,00 di quota FEASR, corrispondenti a 17.500.000. di spesa pubblica, cosÌ suddivise 
tra le varie sottomisure che si intendono attivare con il pacchetto: 

Sottomisure attivate Spesa pubblica Quota FEASR 

6.1. "Aiu ti all' avviamento per 
l'insediamento diziovani" 6.000.000,00 2.587.200,00 


4.1"Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole" 7.500.000,00 3.234.000,00 


6.4.A "sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole per lo sviluppo di attivi
tà non agricole" . 4.000.000,00 1.724.800,00 


Totale 17.500.000,00 7.546.000,00 

Il 10% della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservato dall' Autorità di Ge
stio-ne alla costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibili
tà del-le somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministra
tivi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili . 

E' necessario evidenziare che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande di soste
gno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvolge una plu
ralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all'amministrazione regionale, i f 
comuni coinvolti nel rilascio dei permessi, l'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti 
nell' aggiornamento dei fascicoli aziendali ed i liberi professionisti o studi professionali inca
ricati). 

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istrut
tori, si ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento istruttorio 
della domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall' art. 21 della L.R. n. 3 del 
16 feb-braio 2015 e dall' art. 2 della Legge n . 241 del 7 agosto 1990. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione 15/12/2016 n. 229 del decreto leg
ge 17/10/2016, n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, per le an
nualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 
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Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Diparti
mento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito l'ammontare 
finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di cofinanziamen
to regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il PSR Marche sa
ranno posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse statali a 
carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano all'Organismo 
Pagatore (OP) AGEA. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del d.lgs. n . 33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n . 62/2013 e della delibera
zione di Giunta n. 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 
presente atto deliberativo. 

Il responsabile del procedimento 
(Andrea Sileoni)

wLu-· 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E 

MULTIFUNZIONALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI 


PICENO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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. 6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6,77 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

Il dir~~:~~UX{W) 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in rela
zione alla quale dichiara, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni an
che potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. / 

Il d}nge~,; . 
(Lor nzo BIS gm) 

~~ , 
, / 

La presente deliberazione si compone di n. 30 pagine, di cui n. 2,L pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
( Deborah Giraldi ) 

nVice Seoretarlo della Giunta ragionai .. 
(Fa : TavazzanO

1..____ 
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Allegato A 

PSR • 

MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 

generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 

Reg. (CE) n. 1305/2013 

Sottomisura 6.1 A) "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di 
giovani agricoltori". 
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Sottomisura 6. J operazione A. 

1. Condizioni di anlnlissibilità 

Il richiedente non può presentare domanda di sostegno a valere sul pacchetto giovani e contemporaneamente sulle sot
tomisure individuate nel pacchetto ma attivate con bandi singoli fuori dallo stesso. Dovrà quindi rinunciare alla prima 
domanda di sostegno presentata per partecipare all'altro bando. Tale divieto cessa con l'approvazione della graduatoria 
relativa a uno dei due bandi. 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 

L'aiuto all'insediamento di cui al presente bando può essere concesso ai giovani imprenditori che al momento della 

presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni: 

l) 	 hanno una età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuto il quarantunesimo anno); 

2) 	 sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da non più di 24 mesi. A tal fine la data di riferimen

to è costituita dalla data di iscrizione alla CCIAA per le ditte individuali e di acquisizione della qualifica di ammi

nistratore nel caso di insediamento in società già iscritte nella sezione speciale "imprese agricole"; 

3) 	 possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata con il 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 

./ un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile, o un titolo con

seguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati; 

./ 	 un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di im

presa agricola famigliare) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di alme

no 100 ore con verifica finale. A tal fine si considerano validi soltanto i corsi formativi, specifici per giovani 

agricoltori, finanziati con il PSR Marche. 

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possieda adeguate qualifiche e 
competenze professionali, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della 
decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e 
descritte nel piano di sviluppo aziendale. 

4) 	 risultano regolarmente iscritti all ' rNPS - gestione agricola, anche con riserva; 

5) 	 sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'D.E. o di un permesso di soggiorno di durata al

meno pari all'impegno di conduzione dell'impresa agricola in qualità di capo azienda, impegno previsto dalla vi

gente normativa sullo Sviluppo Rurale e dal PSR Marche 2014-2020. 

Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda, si intende la prima assunzione di responsabilità o correspon
sabilità civile e fiscale di un'impresa agricola in qualità di: 

l) 	 titolare di un'impresa agricola individuale; 

2) 	 amministratore unico oppure insieme ad altri eventuali amministratori giovani agricoltori (insediati da meno di 5 

anni), di società di persone avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola; 
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Sottomisura 6.1 operazione A. 

3) 	 socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agri

cola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straor

dinaria; 

4) 	 socio amministratore unico o delegato di società cooperativa avente per oggetto l'esercizio esclus ivo di attività 

agricola. 

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate. 

Il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se 
già socio della stessa, non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore elo di socio con potere di fir
ma, pena l' esclusione della domanda. 

L ' inizio dell'insediamento è determinato: 

dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale " imprese agricole" o " piccoli imprenditori indi

viduali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.LA .A.) per le 

imprese individuali; 

dalla data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o 

delegato) per le società d i capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte nella sezione speciale " im

prese agricole" della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Se la data di iscri

zione alla sezione speciale "imprese agricole" è successiva alla data di assunzione della carica di amministratore, 

allora l'inizio dell'insediamento è determinato dalla data di iscrizione alla sezione speciale " imprese agricole". 

Il sostegno all'avviamento è concesso anche se il giovane agricoltore non si insedia come il "solo" capo azienda. In 
ogni caso deve essere assicurato il controllo dell ' azienda da parte dei beneficiari sia da soli o congiuntamente con altri 
giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni). In particolare: 

l . 	 nel caso di insediamento in una società di persone, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, 

ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale 

rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno; 

2. 	 nel caso di insediamento in una società di capitali , avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, 

ciascun beneflciario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di socio amministratore e le

gale rappresentante della società per tutta la durata dell ' impegno; inoltre i beneficiari devono possedere quote di 

capitale sociale sufficienti ad assicurare loro la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria; 

3. 	 nel caso di insediamento in una cooperativa agricola, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, 

ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale 

rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno . 

I requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono essere posseduti anche in eventual i società controllanti o collegate. 

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedia come unico capo di azienda le condizioni di accesso rimangono 
identiche. In ogni caso i giovani agricoltori debbono avere il controllo deU ' azienda. Quindi il premio verrà riconosciu
to a condizione che gli stessi esercitino pieno potere decisionale (potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria), in 
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base alle modalità proprie de.lla tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla 
conduzione aziendale. 

Laddove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica i requisiti di cui 
sopra si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola. 

Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza 
(firma congiunta) nella gestione della stessa, fermo restando che è possibile erogare al massimo n. 1 premio per 
azienda e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l' insediamento come 
unico capo dell ' azienda e rispettare le medesime condizioni. 

Le società dovranno avere una durata di almeno 8 anni a partire dalla decisione individuale di concedere il sostegno al 
giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva. 

La fine dell'insediamento è identificata con l'attuazione del piano aziendale il cui inizio è successivo alla presentazio
ne della domanda di sostegno. 

1.2Condizioni relative all'impresa 

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono risultare: 

I) 	 un ' impresa non in difficoltà (cfr Definizioni del bando); 

2) 	 una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/3611CE della Commissione, del 6 

maggio 2003; 

3) 	 iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltiva

tori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In caso di più sedi, la 

sede principale di iscrizione alla C.C .LA .A. deve ricadere nelle Marche . In ogni caso gli investimenti dovranno es

sere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio regionale dovrà 

da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità 

4) 	 possedere una SAU aziendale ricadente per almeno 1'80% nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche 

(cfr. Definizioni del bando). Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le super

fici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, capri

no); 

5) 	 inscritte all' Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale); 

6) 	 devono avere una produzione standard: 

../ 	 pari ad almeno 12.000,00 Euro per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D così come individuate dal PSR Mar

che 2014-2020. A tal fine 1'80% della SAU deve ricadere in tali aree. Sono escluse dal calcolo della SAU le 

superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (al

levamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino); 

../ pari ad almeno 16.000,00 Euro per le aziende ricadenti in altre zone; 


../ inferiore a 200.000 Euro per tutte le aziende. 
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Il dimensionamento in termini di standard output è determinato nel piano aziendale con riferimento aUe superfici col
turali/allevamenti previsti dal bando ed indicati dal richiedente in riferimento alla Tabella CRA-INEAProduzioni 
Standard (PS) - 2010 Regione Marche. Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle pre
senti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno. Se in fase istruttoria 
verranno riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica 
di Pagamento (DUP) relativa all'annata agraria in corso, la PS verrà modificata e ricondotta a quanto dichiarato con la 
DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e 
venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.). Con apposito atto dell' A.d.G. sono defi
niti i valori di produzione standard per alcune tipologie di coltura/allevamento non ricomprese nella suddetta tabella, 
attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti. Colture/allevamenti eventualmente presenti in 
azienda o previsti dal PSA diverse da quelle sopra indicate non potranno essere computati. Ciascuna superficie può es
sere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima su
perficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) 
n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. 

Per quanto riguarda le superfici agricole, ai fini del suddetto calcolo sono prese in considerazione soltanto quelle di cui 
l'impresa ha la disponibilità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino a l com pleto 
adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura. 

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da: 

l. 	 tito lo d i proprietà: 

2. 	 titolo di usufrutto; 

3. 	 un contratto di affitto scritto e registrato; 

4. 	 un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione. 

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-menzionate. Nel caso di pro
prietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota. 

LIMITI E DIVIETI 

./' 	 AI fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazio

namento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale 

dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2 grado (figli/nipoti) e affini fino al I 

grado (generi/nuore). Non può, altreSÌ, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente sottomisura il passaggio di 

titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda 

costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge qualora quest'ultimo risulti già titolare di impresa agricola. So

no, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di 

azienda agricola individuale, nonché l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori 

figuri l'altro coniuge . 

./' Nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del giovane non sono consentite operazioni di su


bentro, fusioni o incorporazioni societarie, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla norma comunitaria. 


./' Non è consentito il co-insediamento di nuovi soggetti durante l'arco temporale di realizzazione del PSA, fatti salvi 


i casi di forza maggiore. 

./' Si precisa altresÌ che, qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento 

agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo 
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alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato potrà risultare condiviso equamente con il 

soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri-insediamento contestuale. 

l.3Condizioni relative al progetto 

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono presentare un 
piano aziendale per lo sviluppo dell ' attività agricola (business pian). Il piano aziendale è oggetto di valutazione secon
do i parametri indicati nel successivo paragrafo 5.4.1 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda 
di premio. 

Il piano aziendale deve risultare conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (llE) n 807/2014, deve 
dimostrare la validità del progetto di insediamento ed i suoi contenuti rispondere a quanto di seguito indicato. Da tale 
piano aziendale deve inoltre risultare che la situazione aziendale ad insediamento concluso, dovrà garantire la piena 
occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA). 

Il PSA dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno, 
ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio. 

II mancato rispetto anche solo di una tra le suddette condizioni determina la inammissibilità del PSA nel suo 
complesso e conseguentemente la decadenza della domanda di premio, nonché di quella di contributo even
tualmente collegata in modalità"pacchetto giovani". 

Dette condizioni saranno verificate sulla base dei seguenti elementi: 

a) 	 in caso di azioni volte ad aumentare la dimensione fisica dell'azienda agricola, si farà riferimento alla data di stipu

la dei contratti giustificativi del possesso dei nuovi terreni (esclusi quindi quelli costituenti la consistenza azienda

le al momento della domanda); 

b) in caso di azioni volte al riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni, si farà riferimento alla data di 

notifica all ' ente certificatore; 

c) in caso di previsione di frequenza a corsi di formazione aggiuntivi a quelli necessari per il raggiungimento della 

sufficiente capacità professionale, si farà riferimento alla data di avvio degli stessi; 

d) 	 in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, si farà riferimento alla data del docu

mento di trasporto (DDT) o alla fattura accompagnatoria o alla data di pagamento di eventuali acconti/anticipi , se 

antecedente. Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA 

e del PI, quali onorari di professionisti e consulenti; 

e) 	 nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, si farà riferimento alla data di inizio 

dell ' attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla 

normativa edilizia vigente; 

f) 	 nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la 

realizzazione di frutteti, drenaggi , impianti di irrigazione, ecc.), si farà riferimento alla data della comunicazione 

d'inizio dei lavori inoltrata alla SDA competente o, in alternativa, alla dichiarazione sostitutiva del tecnico proget

ti sta o del direttore dei lavori. 

Il piano aziendale dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

• 	 descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda oggetto di insediamento; 
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• 	 descrizione degli obiettivi di sviluppo dell'azienda, nei 4 anni interessati dal piano e se del caso le modalità di rag

giungi mento del livello minimo di occupazione aziendale al termine del piano; 

• 	 la descrizione delle tappe fondamentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e loro temporizzazione annua

le. La verifica del mancato raggiungimento di tali obiettivi annuali non determina una revoca dell'aiuto, ma costi

tuisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale; 

• 	 i particolari delle azioni , incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse occor

renti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, con particolare riferimento a: 

o 	 fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore in modo particolare sulle tematiche am

bientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità professionale, il PSA dovrà 

obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungi mento di detta capacità; 

o 	 investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di crono-programma); 

• 	 modalità di erogazione del contributo (anticipo-SAL- Saldo) e sua temporizzazione annuale. 

• 	 ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale; 

• 	 indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere tra quelle previste nel pacchetto 

giovani del presente programma. Si precisa che le misure M4.l e M6.4A possono essere inserite nella domanda di 

sostegno solo nel caso in cui i relativi bandi di riferimento siano stati approvati e pubblicati sul sito istituzionale 

della Regione. 

Per risultare ammiss.ibile il piano aziendale deve~ 

I. 	 dimostrare una evoluzione evidente dell ' azienda verso una maggiore competitività, attraverso il raggiungimento di 

almeno uno dei seguenti obiettivi: 

a) 	 aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda. Tale condizione è considerata rispettata nel 

caso di un aumento della Produzione Standard CRA-INEA di oltre il 30% ottenuto con un investimento di al

meno 25 .000 Euro attraverso le seguenti possibili azioni previste dal piano stesso: 

./ conversione di una superficie a seminativo ad una coltura permanente, mediante investimenti realizzati 

nell ' ambito del piano di sviluppo aziendale; 

./ aumento del potenziale di allevamento aziendale, attraverso investimenti realizzati nell'ambito del piano 

di sviluppo aziendale; 

./ acquisto di superfici agricole; 

b) 	 orientamento produttivo verso la qualità delle produzioni biologiche. Tale condizione è considerata rispet

tata nei seguenti casi: 

./ introduzione in azienda della certificazione biologica o suo mantenimento sul 100% delle produzioni 

aziendali, sia animali che vegetali. 

c) riorientamento produttivo con l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione. Tale condi

zione è considerata rispettata nei seguenti casi: 

./ 	 aumento, in termini di produzione standard (PS), deUa capacità produttiva aziendale reale (nel calcolo del

la PS sono incluse tutte le attività di trasformazione già in essere ed escluse le attività connesse) di oltre il 
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40% ottenuto con un investimento di almeno 25 .000,00 Euro attraverso le attività di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti aziendali previste dal piano di sviluppo aziendale; 

d) 	 introduzione economicamente significativa di attività di diversificazione o multifunzionalità di cui alla 

soUomisura 6.4A in azienda. Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso: 

./ aumento di oltre il 30% della incidenza delle attività di diversificazione o di multifunzionalità sul totale 

della produzione aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse), tramite investimenti rea

lizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale di almeno 25.000,00 Euro . La produzione agricola e le 

produzioni non agricole sono misurate in termini di Produzione Standard; 

e) 	 azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o 

energia e/o investimenti non produttivi funzionali a tali obiettivi). Tale condizione è considerata rispettata, 

con la realizzazione di almeno 25.000,00 Euro di investimenti per le seguenti finalità: 

./ conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia attuati su almeno i130% della superficie 

agricola aziendale, in sistemi di microirrigazione su una pari superficie aziendale. Il raggiungimento della 

priorità è dimostrato con la realizzazione di un impianto in grado di servire contemporaneamente tutta la 

superficie oggetto di conversione; 

./ 	 investimenti az iendali pari ad almeno 1'80% della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasfor

mati e attività connesse incluse), strettamente finalizzati al risparmio energetico, tra quelli indicati nella 

seguente tabella: 

Investimenti finalizzati al risparmio energetico 

Coibentaz ione fabbricati: Gli interventi di coibentazione di un fabbricato riguardano sostan


zialmente l'isolamento dei componenti opachi verticali e orizzontali e la sostituzione dei 


componenti finestrati. Per poter ottenere la priorità l'edificio deve essere dotato di impianti di 


riscaldamento/raffrescamento ed un tecnico abilitato deve certificare che sono garantiti i pa


rametri minimi previsti per ottenere lo sgravio fiscale del 55% (vedi tabella sotto riportata), 


naturalmente lo sgravio fiscale non è cumulabile con la richiesta di contributo sulla mis 4.1 e 


6.4. 
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""
DPR 59/09 CONTO ENERGIA 

Zon. cllmatlch. ~(W/rnZK) ...., (W/mlK) 
TERMICO 

U....... (W/m1K) 

I 
A 0.38 0.32 0.27 

B 0.38 0.32 0.27 

C 0.38 0.32 0.27 
COPERTURE 

D 0.32 0.26 0.22 

E 0.30 0.24 0.20 

F 0.29 0.23 0.19 

A 0.65 0.6 0.50 

B 0.49 0.46 0.38 

C 0.42 0.40 0.33 
PAVIMENTI 

D 0.36 0.34 0.28 

E 0.33 0.30 0.25 

1= 0.32 0.28 0.23 

A 0.62 0.54 0.45 

B 0.48 0.41 0.34 

C 0.40 0.34 0.28 
PARETI 

D 0.36 0.29 0.2d 

E 0.3d 0.27 0.23 

F 0.33 0.26 0.22 

A d.6 3.7 3.08 

B 3.0 2.4 2.00 

CHIUSURE C 2.6 2.1 1.75 

TRASPARENTI D 2.4 2.0 1.67 

E 2.2 1.8 1.50 

F 2.0 1.6 1.33 

Efficientamento energetico delle serre: 
v' Serre con alto indice di "mantenimento del calore"; 

v' 	 Pannelli fotovoltaici e caldaie a biomasse ad esclusivo utilizzo della serra stessa. 

Sostituzione di coperture in eternit con contestuale installazione di pannelli fotovoltaici 


(l'impianto deve essere dimensionato alle effettive esigenze aziendali, In ogni caso, la di

mensione produttiva non può superare i 250 KW). 


Riscaldamento e raffrescamento con im2ianti a pompe di calore . 

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calo

re alimentati da biomasse combustibili . 


./ 	 investimenti aziendali non produttivi di cui alla sottomisura 4.4. del PSR Marche 2014-2020, pari ad al

meno il 60% della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse); 
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./ 	 acquisto di celle frigorifere che uti lizzano gas refrigeranti ad azione neutra sui cambiamenti climatici R 

744 (C02). Il costo dell'investimento deve rappresentare almeno il 60% della Produzione Standard azien

dale reale (prodotti trasformati e attività connesse incluse). 

f) 	 introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di 

legge. Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso: 

./ realizzazione di investimenti aziendali di almeno 25 .000,00 Euro finalizzati all'adozione di tecniche di al

levamento che migliorano il benessere degli animali al di là di quelle che sono le condizioni minime previ

ste dalla normativa vigente e dal regime di condizionalità. Gli investimenti possono interessare i seguenti 

settori: a) gestione igienico sanitaria dei loca li di ricovero; b) delimitazione di aree destinate a quarantena 

ed infermeria; c) miglioramento delle condizioni di stabulazione; d) accesso all'aperto; e) qualità 

dell'acqua e degli alimenti. 

Un veterinario iscritto all ' albo dell'ordine professionale deve attestare che gli investimenti proposti / realizzati 

permettono di raggiungere un livello di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge. 

Tali investimenti sono realizzati in aziende in cui la Produzione Standard costituita dagli allevamenti zootecni

ci rappresenta oltre il 30% del totale della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasformati e attività 

connesse incluse); 

g) 	 introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica. Tale condizione è considerata rispettata, 

nel caso di: 

./ investimenti aziendali pari ad almeno il 80% della Produzione Standard aziendale reale (prodotti trasfor

mati e attività connesse incluse) e comunque non inferiori a 25.000 ,00 Euro, finalizzati all ' introduzione di 

una o più innovazioni tecnologiche in azienda, tra quelle indicate nella seguente tabella: 

Investimenti finalizzati all'introduzione di una o più innovazioni tecnologiche 
Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto: 
.,/ Rimorchi specifici per il trasporto delle uve in acciaio inox e/o refrigerati; 

.,/ 	 Trattrici a ruote differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o 

articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima 

inferiore a 75 Kw dotati di cabine con filtri a carboni attivi. L'obiettivo può essere 

assegnato solo nel caso in cui la somma della PS investita a Vigneto-Frutteto-Oliveto 

rappresenti almeno il 35% della PS totale riferita alla sola SAU aziendale (cfr. 

Defmizioni del bando) oppure nel caso in cui la superficie coltivata con le medesime 

specie arboree sia di almeno di ha 5. Nel calcolo della PS e della superficie minima 

rientrano anche le superfici ad arboreto richieste e da realizzare con la domanda 

presentata ai sensi del presente bando. L'obiettivo non può essere assegnato a trattrici 

cingolate, tranne quelle con cingoli gommati applicati in sostituzione delle singole ruote 

gommate; 

.,/ Macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, 

potatura, cimatura, legatura, trinciatura e lavorazione del ten'eno con dispositivi 

i nterceppo, spo 1I0natrici; 

.,/ 	 Macchine per il pirodiserbo; 

.,/ 	 Irroratrici di prodotti fitosanitari riconducibili ad almeno una delle seguenti 
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caratteristiche: 

./ Irroratrice a recupero di prodotto di tipo "a tunnel" 

./ Irroratrici in grado di distribuire il prodotto solo in presenza di bersaglio con controllo 

automatico e ugelli antideriva; 

./ Sistemi ad ultrasuoni per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di 

blocco automatico dell'erogazione in assenza di vegetazione; 

./ Macchine per la distribuzione dei fitofarmaci con dispositivo elettrostatico; 

./ Sistemi di rilevazione tramite droni dotati di specifici strumenti per la gestione del 

vigneto. 

Macchine specifiche per la gestione deJJe operazioni colturali nell'oliveto: 
./ Trattrici a ruote differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o 

articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima 

inferiore a 75 Kw dotati di cabine con filtri a carboni attivi. L'obiettivo può essere 

assegnato solo nel caso in cui la somma della PS investita a Vigneto-frutteto-Oliveto 

rappresenti almeno il 35% della PS totale riferita alla sola SAU aziendale (cfr. 

Definizioni del bando) oppure nel caso in cui la superficie coltivata con le medesime 

specie arboree sia di almeno di ha 5. Nel calcolo della PS e della superficie minima 

rientrano anche le superfici ad arboreto richieste e da realizzare con la domanda 

presentata ai sensi del presente bando. L'obiettivo non può essere assegnato a trattrici 

cingolate, tranne quelle con cingoli gommati applicati in sostituzione delle singole ruote 

gommate; 

./ Macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive con reti di 

raccolta portate. Sono escluse le attrezzature agevolatrici per la raccolta manuale; 

./ Macchine per la potatura meccanica e per la distribuzione dei fitofarmaci a basso 

volume; 

./ Macchine per il pirodiserbo; 

./ Macchine per la trinciatura e lavorazione del terreno con dispositivi interceppo. 

Trattrici dotate di sistema satellitare di localizzazione per agevolare le operazioni di distri
buzione dei fertilizzanti e fitofarmaci. 

Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti: 
./ Trattrici a ruote, differenziate o isodiametriche, con dispositivo sterzante anteriore o 

articolato al centro, dotate di carreggiata ridotta e baricentro basso, di potenza massima 

inferiore a 75 Kw, dotati di cabine con filtri a carboni attivi. L'obiettivo può essere 

assegnato solo nel caso in cui la somma della PS investita a Vigneto-Frutteto-Oliveto 

rappresenti almeno il 35% della PS totale riferita alla sola SAU aziendale (cfr. 

Definizioni del bando) oppure nel caso in cui la superficie coltivata con le medesime 

specie arboree sia di almeno di ha 5. Nel calcolo della PS e della superficie minima 

rientrano anche le superfici ad arboreto richieste e da realizzare con la domanda 

presentata ai sensi del presente bando. L ' obiettivo non può essere assegnato a trattrici 

cingolate, tranne quelle con cingoli gommati applicati in sostituzione delle singole ruote 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 42 l. 

Sotlomisura 6. 1 operazione A. 

gommate; 

v' Macchine per diradamento meccanizzato; 

v' Reti antigrandine fotoselettive; 

v' Carri raccolta semoventi compresi quelli con dispositivi agevolatori a nastro; 

v' Irroratrici di prodotti fitosanitari con caratteristiche riconducibili a: 

v' Sistemi per il recupero del prodotto che oltrepassa la vegetazione; 


v' Irroratrici in grado di distribuire il prodotto solo in presenza di bersaglio; 


v' Sistemi ad ultrasuoni per il riconoscimento della pianta da trattare con sistema di 


blocco automatico dell'erogazione in assenza di vegetazione; 

v' Macchine per la distribuzione dei fitofannaci con dispositivo elettrostatico. 

v' Macchine per il pirodiserbo; 

v' Macchine per la trinciatura, spollonatura e lavorazione del terreno con dispositivi 

interceppo. 

Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali delle colture orticole: 
v' Macchine per la sarchiatura automatica delle colture in unico passaggio e senza ausilio 

d i manodopera; 

v' Macchine agevolatrici per la raccolta degli ortaggi ; 

v' Macchine per la raccolta meccanizzata degli ortaggi da destinare al consumo fresco . 

Investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e 


materiale di propagazione, quali: 


v' Linee di semina automatiche e semiautomatiche; 


v' Invasettatrici; 

v' Camere di genninazione ambienti controllati per la genninazione. 


Investimenti finalizzati al rispannio idrico ed energetico nel settore florovivaistico quali: 

v' Impianti di irrigazione o fertirrigazione localizzata o a goccia con recupero di liquido e 


d i condensa; 

v' Macchina irroratrice di antiparassitari a scorrimento automatico soprabancali; 

v' Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici; 

v' Tecnica del floating che prevede la coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza 

substrato, di piante seminate o trapiantate in contenitori di polistirolo o altro materiale 

plastico; 

v' Tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; 

v' Impianti ad osmosi inversa o a resine scambiatrici di ioni per la desalinizzazione delle 

acque lITIgue. 

Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dell'uso dei mezzi tecnici (concimi e 

fitofarmaci), attraverso l' applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano 

sistemi di guida mediante sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) . 

Macchine per la raccolta e la gestione delle potature e dei sarmenti da utilizzare come bio
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massa per il riscaldamento. 


Impianti di irrigazione a basso volume comandati da una centralina collegata a sensori di 


campo per la rilevazione dei fabbisogni idrici delle colture. 


Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antin

setto. 


Impianti per lo stoccaggio delle produzioni aziendali, con tecnologie che consentono di evi

tare l'utilizzo di sostanze chimiche (atmosfera controllata-tecnologia del freddo-sistema a 


sacconi). 


Macchine innovative per la mungitura meccanica che favoriscono l'abbattimento della cari

ca batterica. 


Impianti di alimentazione animale automatizzati per la distribuzione della razione giornalie

ra / capo. 


2. 	 prevedere che il/i giovane/i acquisisca la qualifica di "agricoltore inattività" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 

1307/2013 entro 18 mesi dall'insediamento; 

3. 	 conseguire un punteggio di merito, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella di cui al successivo para

grafo 5.4.1, non inferiore a 0,20 ottenuto con i soli criteri A, B e C. 

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSA 


Il PSA dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni: 


./ 	 ogni investimento potrà concorrere ad un solo obiettivo; 

./ 	 l'ipotesi di Standard Output conseguibile al termine del PSA dovrà essere verificabile sulla base delle coltu
re/consistenza zootecnica effettivamente costituenti il Piano colturale aziendale nell'ultimo anno di attuazione del 
PSA. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PSA 

Il piano deve avere un profilo temporale max. di quattro anni (salvo eventuali deroghe concesse - max. sei mesi) dalla 
data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi 
individuati. 

ULTERIORI LIMITAZIONI, VINCOLI E PREROGATIVE 


Con riferimento al PSA sono identificati i seguenti ulteriori vincoli, limitazioni e prerogative: 


./ 	 qualora al PSA sia collegato un Piano di Investimenti (PI) che faccia riferimento ad investimenti necessari per ot
temperare a requisiti comunitari vigenti, è dato un termine non superiore a 24 mesi dall'insediamento per adegua
re l'azienda a detti requisiti; la rispondenza a tale tennine sarà verificata in sede di accertamento finale sulla com
pieta e corretta realizzazione del PSA. In caso di riscontro negativo il premio ed il contributo saranno revocati e 
gli importi eventualmente già liquidati saranno recuperati; 

./ 	 in caso di azienda con produzioni vitivinicole, al termine del PSA questa dovrà essere in regola con i diritti di 
reimpianto, o comunque aver effettuato gli investimenti nel rispetto del vigente regime autorizzatorio; 

./ 	 qualora il PSA preveda l'accesso contemporaneo alle misure 4.1. e 6.4A. per il finanziamento di investimenti 
ammissibili e coerenti con i fabbisogni aziendali, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie aUa va
lutazione delle relative domande di finanziamento. La decadenza della domanda sulla sottomisura 6.1 costituirà 



REGIONE MARCHE 	 ~seduladel 

GIUNTA REGIONALE 	 - 3 APR, 2 18 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Sottomisura 6.1 operazione A. 

motivo dell'inammissibilità delle domande correlate del "pacchetto giovani" e della revoca del contributo even
tualmente già concesso . 

Criteri per verificare l'incremento di Dimensione Economica dell'azienda 

L' incremento di Dimensione Economica dell'azienda (D.E.), espresso in Standard Output (o Produzione Standard), si 
valuta in base alla situazione aziendale conseguente alla realizzazione del PSA presentato dal giovane contestualmente 
alla domanda di sostegno. 

L'incremento di D.E. dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la D.E. di partenza e quella conseguita successi
vamente al completamento del PSA. Detta D.E. sarà calcolata per la situazione ex ante sulla base delle coltu
re/allevamenti risultanti dal Piano colturale e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situa
zione ex post in base alla situazione prevista e conseguita ad avvenuta realizzazione del PSA. Il Piano Colturale e la 
consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del ri
lascio della domanda di sostegno / pagamento se confermate con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare 
che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture por
ta seme, officinali, ecc.). Per il calcolo della PS iniziale (requisito di accesso) è possibile utilizzare solo le colture pre
viste dal bando ed i valori standard CRA- INEA, mentre per il calcolo della PS finale è possibile utilizzare sia i valori 
standard CRA- INEA che quelli regionali. 

2. Tipologie di intervento 

2.1Aiuto all'avviamento della nuova impresa 

La sottomisura prevede la concessione di un aiuto all'avviamento per l'insediamento di "giovani agricoltori" che si 
impegnano a proseguire l'attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione individuale di 
concessione del sostegno. 

L'aiuto viene concesso nell'ambito di un "pacchetto giovani" finalizzato ad attuare un piano di sviluppo aziendale, che 
deve essere avviato entro nove mesi dalla decisone individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 48 mesi. 
Tale periodo può essere elevato a 54 nei seguenti casi, debitamente giustificati: 

../ Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che 

possono essere riconosciute nei seguenti casi: 

a. 	 il decesso del beneficiario; 

b. 	 l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 

c. 	 una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 

d. 	 la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; 

e. 	 un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o 

delle colture del beneficiario; 

f. 	 l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto 

alla data di presentazione della domanda. 


../ Avverse condizioni climatiche che hanno ritardato l'esecuzione degli investimenti . 


../ Momentanee difficoltà economiche dovute a ritardi nell ' erogazione di contribuiti comunitari o nell ' accesso al 


credito. 
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Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento entro i 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di 
sostegno e termina l ' insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini so
pra indicati . 

Il processo di insediamento si considera avviato con l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale " imprese 
agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti" , della Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura (C.C.LA.A.), oppure con l'assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio 
amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative qualora le società risultino già iscritte nella 
sezione speciale "imprese agricole". 

Il processo di insediamento termina al completamento della realizzazio ne del piano aziendale. 

Il giovane che si insedia assume i seguenti impegni: 

• 	 risultare " agricoltore in attività" , cosÌ come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n 1307/2013 , entro 18 mesi 
dall' insed iamento; 

• 	 condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l' insediamento per almeno 8 anni dalla decisio
ne individuale di concedere il sostegno; 

• 	 acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro 36 mesi dalla decisone individuale di 
concedere il sostegno e a mantenerla per tutto il periodo di impegno di conduzione dell'impresa agricola in qualità 
di capo azienda; 

• 	 nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e competenze professionali, si impegna ad ottenerle entro 36 mesi 
dalla decisone individuale di concedere il sostegno; 

• 	 avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui al suddetto piano aziendale entro nove mesi dalla data 
della decisione con cui si concede l'aiuto; r 

• 	 realizzare il programma previsto dal piano (business pian) entro 48 mesi dalla data di adozione della decisione in
dividuale di concedere il sostegno ed effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso entro i 30 giomi suc
ceSSIVI. 

2.2Finanziamento del piano di sviluppo aziendale con altre sottomisure del PSR 

Il sostegno al primo insediamento d i giovani agricoltori, oltre all' aiuto all ' avviamento della Sottomisura 6. 1, si realiz
za anche con il sostegno delle seguenti sottomisure: 

• 	 Sottomisura 4.1. - Con la quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali relativi ad attività produttive 
agricole, finalizzati al miglioramento della competitività sostenibile delle nuove aziende create dai giovani; 

• 	 Sottomisura 6.4A. - Che può cofinanziare gli investimenti strutturali relativi alle seguenti attività connesse 
all'agricoltura: 


a) attività non agricole nel settore dell'agriturismo; 

b) attività non agricole nel settore dei servizi sociali; 

c) attività non agricole nel settore della trasformazione di prodotti Allegato I del trattato solo come input.; 

d) attività di commercializzazione, in punti vendita extraaziendali, di prodotti allegato I e di prodotti allegato I 


solo come input. 

• 	 Sottomisura 1.1. - Che finanzia progetti formativi per il giovane imprenditore agricolo ; 

• 	 Sottomisura 2 .1. - Che finanzia servizi di consulenza nelle aziende oggetto di insediamento. 
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Si precisa che le sottomisure 4.1 e 6.4A possono essere inserite nella domanda di sostegno solo nel caso in cui i relati
vi bandi di riferimento (riservati all'area del cratere del sisma) siano stati pubblicati sul sito istituzionale della Regio
ne. 

Qualora il progetto di insediamento venga ammesso al sostegno, sono finanziate tutte le forme di aiuto sopra descritte, 
contenute nel piano aziendale dell'intero "pacchetto giovani", fatti salvi i criteri di ammissibilità delle singole sottomi
sure. Tali aiuti possono essere erogati direttamente all'imprenditore come nel caso delle sottomisure 4.1 e 6.4A, ovve
ro possono essere garantiti i servizi di consulenza (SM 2.1.) o di formazione (SM 1.1.) per il tramite degli organismi 
selezionati per tali attività. 

Per tutte le condizioni di accesso alle suddette sottomisure si rimanda agli specifici bandi tenendo presente però 
che per guanto riguarda il calcolo della SAU possono essere prese in considerazione soltanto le superfici di cui 
l'impresa ha la disponibilità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al com
pleto adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura. 

3. Spese ammissibili e non ammissibili 

L'eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di sostegno. 
Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pa
gamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel 
fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario per tutte le 
transazioni relative all'intervento dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un 'apposita co
difica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con speci
fico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. 
Ciò al fine di favorire la registrazione con codice contabile separato nel rispetto di quanto indicato nella lettera c punto 
i del comma 1 dell ' articolo 66 del Reg UE n.1305/2013. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena 
l'inammissibilità della spesa. L 'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non fra
zionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IV A se non recuperabile, costi generali, ecc .) purché venga 
garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto . 

3.1Spese ammissibili per la sottomisura 6.1 

Trattandosi di aiuto forfettario all ' avviamento dell ' impresa non si prevede la rendicontazione del premio, ma solo de
gli investimenti e/o spese relative alle singole misure attivate con il pacchetto giovani ed indicate nel piano aziendale. 

3.2Spese ammissibili per le altre sottomisure del Pacchetto Giovani 

Per tutte le condizioni di ammissibilità delle spese relative alle misure del pacchetto giovani, si rimanda agli specifici 
bandi fatta eccezione per: 

» 	la cantierabilità degli investimenti : ai giovani al primo insediamento, infatti, in deroga a quanto previsto nei 

bandi sottomisura 4.1 e 6.4A, è data la possibilità di acquisire, entro 21 mesi dalla decisione individuale di 

concedere il sostegno, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti. AI momento della 

presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste /segnalazioni/ comunicazioni devono risultare presen

tate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti ; 
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~ 	 il massimale stabilito in termini di contributo pubblico che per la 4.1. all'interno del pacchetto giovani è fissa

to in 250.000,00 Euro per beneficiario. 

4. 	Criteri di sostegno 

4.1 Attribuzione dei punteggi di priorità 

L' attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI 	 PESO % 

A. 	 Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione agli obiettivi trasversali del 
Programma: innovazione; impatto sull'ambiente e cambiamenti climatici di cui alle lettere b), e) e 

35%
g) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informa
zioni specifiche de li'operazione. 

B. 	 Aumento dell'occupazione nella nuova azienda in termini di ULA, oltre il livello di ammissibili 
25%

tà, che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato. 

C. 	 Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell ' ambito del proprio piano di sviluppo aziendale, 
tra gli obiettivi indicati di cui alle lettere a), c), d) ed f) del paragrafo relativo alla descrizione del 20% 
piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione. 

D. 	 Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell'azienda di nuovo insediamento . 10% 

E. 	 Giovani di età non superiore ai 30 anni 10% 

TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri : 

A. 	 Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione agli obiettivi tra
sversali del Programma: innovazione; impatto sull'ambiente e cambiamenti climatici di 


Punti
cui alle lettere b), e) e g) del paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo 
aziendale, inserito tra le informazioni specifiche dell'operazione. 

-	 Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento degli l
obiettivi b), e), g) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto . 

-	 Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento degli 
0,8 

obiettivi e) e g) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto 
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- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il contemporaneo raggiungimento di uno 
degli obiettivi e) o g) e dell'obiettivo b) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso con 0,6 
nessi al progetto. 

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento di uno degli obiettivi e) 
o g) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto . 

0,3 

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell ' obiettivo b) di cui 
al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto. 

0,1 

- Altre domande ° 
B. 	 Aumento dell'occupazione nella nuova azienda in termini di ULA, oltre il livello di am-

Punti
missibilità, che si dimostra concretamente con il piano aziendale presentato. 

-	 Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di 
1

ULA di almeno una unità quale differenziale rispetto allivello di ammissibilità. 

-	 Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di 
0,8 

ULA di almeno 0,75 unità quale differenziale rispetto allivello di ammissibilità. 

-	 Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di 
0,5 

ULA di almeno 0,5 unità quale differenziale rispetto allivello di ammissibilità. 

-	 -Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento di occupazione in termini di 
0,3

ULA di almeno 0,25 unità quale differenziale rispetto al livello di ammissibilità. 

-	 Altre domande. ° 
L'mcremento di occupazione viene valutato m base alla situazione aZiendale conseguente alla realizzaZIOne del PSA 
presentato dal giovane contestualmente alla domanda di sostegno. 
L'incremento dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la situazione di partenza e quella conseguita successiva
mente al completamento del PSA. La situazione ex ante sarà calcolata sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal 
Piano colturale e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situazione ex post si tiene conto 
soltanto dell' incremento di occupazione ottenuto grazie agli investimenti realizzati in relazione agli obiettivi a), c), d) 
ed e) del PSA. II Piano Colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale 
AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno / pagamento se confermate con la DUP. In ogni 
caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata 
per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc .). Per il calcolo della ULA le tabelle di riferimento sono 
quelle indicate nel bando. 

C. 	 Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell'ambito del proprio piano di sviluppo 
aziendale, tra gli obiettivi indicati di cui alle lettere a), c), d) ed f) del paragrafo relativo 

Punti
alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le informazioni specifiche 
dell'operazione. 

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento di almeno tre obiettivi 
di cui alle lettere a), c), d) ed f) del capitolo 5.1.3 ., relativo ai requisiti di accesso connessi al 1 
progetto. 
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- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungi mento di almeno due obietti
vi di cui alle lettere a), c), d) ed f) del capitolo 5.1.3 ., relativo ai requisiti di accesso connessi 0,5 

al progetto. 


- Altre domande. ° 
D. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell'azienda di nuovo insediamento. Punti 

- Domande presentate da aziende ubicate in area D. I 

- Domande presentate da aziende ubicate in area C3. 0,8 

- Domande presentate da aziende ubicate in area C2. 0,3 

- Altre domande. ° 
Il criterio D fa riferimento alle caratteristiche specifiche del fondo oggetto di insediamento, relativamente alla sua ubi

cazione . L'assegnazione del punteggio viene effettuata sulla base della classificazione dei Comuni della Regione ai 

sensi della zonizzazione del PSR 2014-2020 (alI. 4) . Per l'assegnazione della priorità si farà riferimento in ogni caso 

alla prevalenza della SAU in area D, C3 e C2 (oltre 1'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l' 80% 

della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento delI'80% della SAU som

mando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3. Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le 

tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, y 

equino, ovino, caprino). 


E. Giovani di età non superiore ai 30 anni Punti 

- Domande presentate da giovani di età non superiore ai 30 anni . I 

- Altre domande. ° 
In nessun caso il punteggio dichiarato con la domanda di sostegno può aumentare. 
A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. In caso di insediamento plu
rimo viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani che si insediano . 
Il punteggio dichiarato nella prima delle domande non assoggettate ad istruttoria, a seguito dell ' applicazione della pro
cedura semplificata, rappresenta il punteggio minimo per accedere alla graduatoria stessa. Pertanto le domande che nel 
corso dell'istruttoria si vedessero abbassato il punteggio al di sotto di tale valore, risultano automaticamente escluse 
dalla graduatoria. 
Al fine di garantire la razionalizzazione del procedimento istruttorio è possibile applicare la seguente procedura sem
plificata: l'istruttoria viene svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti 
al momento del rilascio della domanda, presentino i punteggi più elevati. 
In particolare, in tal caso, viene generato un elenco di domande da sottoporre ad istruttoria, procedendo fino a quando 
il valore totale delle domande selezionate raggiunge il 200% della dotazione disponibile prevista dal bando, al netto 
del 10% delle risorse destinate al fondo di riserva. 
Le restanti domande, con punteggio auto dichiarato inferiore a quello dell'ultima delle domande che con il suo importo 
esaurisce il valore della dotazione sopra indicato, sono dichiarate non assoggettate ad istruttoria con provvedimento 
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emesso dal dirigente di sottomisura, entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno. 
Per queste domande il procedimento si chiude con tale atto. 

5. 	Importi ed aliquote di sostegno 

5.1Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa 

L'importo del sostegno è diversificato in base aJla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insedia
mento del giovane imprenditore. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 (alI. 4) presentano le 
maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l'aiuto più elevato: 

./ 	 60.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D così come individuate dal PSR 

Marche 2014-2020. A tal fine almeno 1'80% della SAU deve ricadere in tali aree, sono escluse dal calcolo della 

SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale 

(allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino); 

./ 	 40.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree. 

E ' possibile erogare al massimo n. 1 premio per azienda. 

Tale aiuto è erogato in due rate . La prima rata è pari al 70% dell'aiuto e può essere erogata immediatamente dopo 
l' approvazione del sostegno, previa comunicazione di avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessio
ne. La seconda rata del 30% è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del piano di sviluppo azien
dale e del conseguimento dei requisiti eventualmente mancanti. 

5.2Entità degli aiuti delle misure del piano di sviluppo aziendale 

Per tutte le condizioni relative agli importi ammissibili ed alle percentuali di aiuto delle misure del pacchetto giovani, 
si rimanda agli specifici bandi. 

6. 	Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad € 17.500.000,00 

- Tabella relativa alla gestione finanziaria del pacchetto giovani 

Sottomisure Dotazione massima per ciascuna sottomisura 

Anno 2018 

Sottomisura 6.1 6.000 .000,00 
Sottomisura 4.1. 7.500.000,00 

Sottomisura 6.4.A (*) 4.000.000,00 
Dotazione massima pacchetto 17.500.000,00 

(*) la dotazione è complessiva per tutte le azioni ammesse al sostegno: l) Agriturismo; 2) Agricoltura Sociale (Agrini
do e longevità attiva); 3) Trasformazione di prodotti agricoli solo come input; 4) Realizzazione di punti vendita 
extraaziendali per la commercializzazione di prodotti allegato l e di prodotti allegato I solo come input. 
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Nella tabella sono riportate le dotazioni massime per ciascuna sottomisura e la dotazione totale per iJ pacchetto giova

ni. Si potrà pertanto scorrere in grad uatoria fino a che non verrà superata l'intera dotazione assegnata al pacchetto gio

vani o le dotazioni massime assegnate alle singole sottomisure. 

II 10%, della dotazione finanziaria prevista è cautelativamente riservata daU' Autorità di Gestione per la costituzione di 

un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di 

domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili . 



