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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Bando per la selezione di 20 partecipanti al corso di formazione organizzato 

dalla Regione Marche di 40 ore ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei facilitatori di 

filiera legno energia e annullamento DDS n. 307 del 09/10/2018.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di annullare il DDS n. 307 del 09/10/2018  in  quanto è stato inserito in fase di caricamento 
sul sistema di repertoriazione un allegato non aggiornato;

 di  approvare  il bando  per la selezione di 20 partecipanti al corso di formazione 
organizzato dalla Regione Marche di 40 ore ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei 
facilitatori di filiera legno energia  (Allegato 1)   sulla base di quanto indicato dalla DGR n. 
1267 del 01/10/2018 di approvazione dei Criteri e delle modalità attuative generali;

 di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  10  ottobre 
2018 fino al giorno 20 novembre 2018, ore 13.00;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e   
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

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

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

 Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 
14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017 e da ultima con la Decisione n. 994 del 
14/02/2018.

 Decisione n. 5918 del 06/09/2018 che approva il nuovo testo del PSR Marche 
2014-2020.

 DGR n.  1267 del 01/10/2018 di approvazione dei  Criteri e delle modalità attuative 
generali per la selezione di 20 partecipanti al corso di formazione organizzato dalla 
Regione Marche di 40 ore ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei facilitatori di filiera 
legno energia.

 DDS n. 307 del 09.10/2018 di approvazione del bando  per la selezione di 20 
partecipanti al corso di formazione organizzato dalla Regione Marche di 40 ore ai fini 
dell’inserimento nell’Elenco dei facilitatori di filiera legno energia.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è stato approvato il 

PRS con decisione n. 5345 del 28/7/2015 modificato da ultimo con decisione n. 5918 del 

06/09/2018.

Tra i numerosi settori di intervento il PSR prevede la sottomisura 16.6 “Costituzione di 

aggregazioni tra produttori di biomassa forestale” che finanzia le spese collegate 

all’animazione territoriale, alla progettazione e al coordinamento della filiere.

Tali attività devono essere svolte da soggetti che assumono le competenze necessarie 

attraverso un corso di formazione, al termine del quale saranno inseriti nell’Elenco dei 

facilitatori di filiera legno energia.

Per tale ragione con DGR n. 1267 del 01/10/2018 sono stati approvati i criteri e le 

modalità attuative generali per la realizzazione, da parte della Regione Marche di un 

corso.

In particolare, analogamente al corso organizzato per i facilitatori delle filiere corte e dei 

mercati locali nel 2017, si è stabilita una durata di 40 ore; mentre il numero di 20 

partecipanti, è stato individuato tenendo conto delle esigenze manifestate dal territorio in 

relazione al numero dei potenziali progetti di filiera legno energia che  potrebbero  essere 

presentati.

E’ prevista la selezione di 20 partecipanti al corso. Tale numero è stato individuato 

tenendo conto delle esigenze manifestate dal territorio in relazione al numero dei 

potenziali progetti di filiera legno energia che potranno essere presentati.
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Il ridotto numero di soggetti da formare  inoltre  permette la realizzazione di un unico corso 

di formazione che, ai fini della riduzione dei costi amministrativi, sarà organizzato dalla 

Regione Marche, attraverso il Servizio Politiche Agroalimentari, ricorrendo a 

professionalità interne.   Le docenze saranno svolte durante l’orario di lavoro e, pertanto, 

ai sensi dell’art.2, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2010 n.11, non sarà 

corrisposto alcun compenso.

Pertanto è stato approvato il bando  con DDS n. 307 del 09/10/2018 ,   in fase di 

caricamento sul sistema di repertoriazione , tuttavia, è stato inserito  un allegato non 

aggiornato . D i  consegue nza   è necessario annullare tale atto  e  approvare con lo stesso 

provvedimento il bando contenuto nell’Allegato 1.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, si stabilisce che le domande possano 
essere presentate a partire  dal giorno  10  ottobre 2018,  fino al giorno  20 novembre 
2018, ore 13.00.

Il sottoscritto 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come 
oggetto :   “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014 – 2020  -  B ando per  la selezione di 20 partecipanti al corso di formazione 
organizzato dalla Regione Marche di 40 ore ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei 
facilitatori di filiera legno energia”.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato  1  B ando   per la selezione di 20 partecipanti al corso di formazione organizzato 

dalla Regione Marche di 40 ore ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei facilitatori di filiera 
legno energia.
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