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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. DDS n. 308 del 10/10/2018 – disposizioni sulla formazione della 

graduatoria e nomina commissione di valutazione delle domande.

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  stabilire  che  per il bando  di  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 , approvato con DDS n. 308 del 10/10/2018,  non si 
procederà alla formazione della graduatoria  e,  quindi , all’applicazione dei criteri per la 
selezione delle domande, considerato che  il numero  di domande   pervenute è inferiore al 
numero di partecipanti da selezionare con il bando e che non è previsto ,  come  condizione  
di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio minimo;

 di  nominare  quali componenti del la  Commissione di valutazione  competente a svolgere 
l’istruttoria  de lle domande presentate  a valere sul bando  di cui al precedente punto,  in 
ragione di quanto stabilito dal paragrafo 4.2.1  Controlli amministrativi in fase istruttoria ,  i 
seguenti soggetti:

 Ilaria Mantovani, responsabile di procedimento;
 Danilo Curzi responsabile regionale delle filiere legno energia;
 Mirco Pollonara istruttore esperto nella valutazione delle professionalità;

 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;
 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)
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Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DDS 308 del 10/10/2018 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.

Motivazione

Con DDS 308 del 10/10/2018 è stato approvato 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 ,  in attuazione di quanto disposto con la DGR   
n. 1267 del 01/10/2018  di approvazione de i criteri e  del le   modalità attuative generali per la 
realizzazione, da parte della Regione Marche, di un corso.
Entro  la scadenza fissata al 20 novembre 2018 ore 13.00, sono pervenute 13 domande  a 
fronte dei 20 partecipanti al corso da selezionare con il bando. 
Per tale ragione si ritiene opportuno  disporre di  non procedere  alla elaborazione della 
graduatoria e,  quindi, di non applicare   i  criteri di selezione delle domande di cui al paragr. 
3.2.1., visto che il bando comunque non prevede ,  tra le condizioni di ammissibilità (paragr. 
3.1), il raggiungimento di un punteggio minimo.

Con il presente atto inoltre, viene nominata la  Commissione di valutazione competente a 
svolgere i controlli amministrativi sulle domande pervenute.
In  base  a  quanto disposto al paragr. 4.2.1. del bando, la Commissione deve essere  composta 
dal responsabile del procedimento del bando, dal responsabile regionale delle filiere 
legno-energia e da un funzionario istruttore esperto nella valutazione delle professionalità.
In base alle competenze acquisite, sono nominati, nell’ordine,  i funzionari  Ilaria Mantovani ,   
Danilo Curzi e Mirco Pollonara.

Come indicato al paragr. 4.2.3 l’eventuale riesame delle domande compete alla  Commissione 
di valutazione integrata dal Dirigente preposto al coordinamento nell’ambito del bando.

La Commissione opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti.

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 
– 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. DDS 
n. 308 del 10/10/2018 – disposizioni sulla formazione della graduatoria e nomina commissione 
di valutazione delle domande”.

Il responsabile del procedimento
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         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono presenti allegati.
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