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“Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” 

 
 
 
 

L'Assemblea Legislativa regionale delle Marche 
 

Premesso che: 
- in data 31 marzo 2016 sono scaduti i termini di presentazione delle domande al bando Sotto 
Misura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinato agli imprenditori agricoli singoli 
e associati, oltreché agli enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate a condizione 
che conducano direttamente i loro terreni agricoli di proprietà; 
- tale Sotto Misura è finalizzata a garantire il sostegno del settore della produzione primaria 
attraverso il miglioramento della competitività delle imprese agricole; 
- la dotazione finanziaria assegnata a questo primo bando della Sotto Misura 4.1 è pari a 
18.000.000,00 di euro, a fronte di una disponibilità totale per la Sotto Misura 4.1 per il periodo 
2014-2020 di 85.000.000 di euro; 
- il punteggio minimo, con riferimento al bando, per ottenere il riconoscimento di progetto di 
qualità dalla Commissione Europea è fissato a 50/100; 
 
Considerato che: 
- le domande complessivamente presentate nei termini, per il bando di cui sopra, sono 575; 
- con i 18.000.000,00 di euro attualmente assegnati al Bando si finanzierebbero 178 aziende, 
piccole e medie, con un punteggio compreso da 65/100 a 100/100;  
- che per fornire un input significativo allo sviluppo dell'economia agricola regionale, appare 
necessario ed opportuno ammettere al contributo tutte le aziende marchigiane che abbiano 
raggiunto il punteggio di 50/100; 
 
Tenuto conto che: 
- da un'attendibile stima, per ammettere al contributo tutti i presentatori delle domande in 
possesso dei requisiti e un punteggio di almeno 50/100, la somma complessivamente necessaria è 
di 42.000.000,00 di euro e che, dunque, occorre integrare la dotazione finanziaria per il bando di 
24.000.000,00 di euro;  
- le aziende agricole marchigiane attendevano da tempo questa opportunità offerta dal bando 
per accrescere la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali ed è questo il momento 
giusto per dar loro una risposta incisiva, mettendole in condizione di effettuare investimenti 
strategici; 
- è auspicabile che non si verifichi più la situazione creatasi nel periodo di vigenza del 
precedente Piano di Sviluppo Rurale, quando negli ultimi mesi figuravano ancora molte risorse 
inutilizzate; 
 

 
IMPEGNA 

 
 

la Giunta regionale: 
 
1) a destinare ulteriori 24.000.000,00 di euro al primo Bando della Sotto Misura 4.1 del Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 avente ad oggetto “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, 
utilizzando parte delle risorse assegnate complessivamente alla Sotto Misura 4.1 per il periodo 
2014-2020, pari a 85.000.000 di euro. 

 




