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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data## 

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

2014– 2020 – Bando selezione facilitatori dello sviluppo rurale DDS n. 130 del 

10/03/2016 – DDPF n. 275 del 21 novembre 2016 approvazione graduatoria – 

scorrimento di 8 posizioni.

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001;

DECRETA

 di  scorrere  la graduatoria delle domande  presentate ai sensi del bando  emanato  con  
il  DDS n.  130  del 10/03/2016 , approvata con DDPF n. 275 del 21/11/2016 ,  di  8  
posizioni, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

 di notificare agli interessati, a mezzo PEC, le risultanze del presente atto;

 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR 

n.573/16 e nel sito istituzionale   

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca 

nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR).

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
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- DGR n. 24 del 18/01/2016 “Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA 

COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Misure del PSR attivate in 

regime di “de minimis”.

- DDS n.  130  del  10 /03/2016  di approvazione del bando  per la selezione di  8 0 partecipanti ai 
corsi di   formazione, organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione    
Marche (ASSAM), di 100 0 ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore   dell o sviluppo 
rurale.

- DDS n. 236/AEA del 18/04/2016 di applicazione del regime de Minimis Reg UE 1407/13.

- DDS n. 337/AEA del 24/05/2016 di nomina della Commissione di valutazione.

- DDS n. 372/AEA  del 30 maggio 2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

- DDPF n.  163/CSI dell’08/07/2016  che ha decretato la non ammissibilità della domanda ID   
19779.

- DDPF n. 209/CSI del 14/09/2016 che ha decretato le domande inammissibili.

- DDPF n. 273/CSI del 17/11/2016 che ha decretato l’inammissibilità di ulteriori 2 domande.

- DDPF n. 275 del 21/11/2016 che ha approvato la graduatoria.

Motivazione

Con il DDS n.  130  del 10/03/2016, è stato emanato il bando per la selezione dei partecipanti al 
corso  di  formazione per facilatori  dello sviluppo rurale  e con DDS n. 236/AEA del 18/04/2016 è 
stata decretata l’ applicazione del regime de Minimis Reg UE 1407/13  in ottemperanza a 
quanto stabilito dalla DGR n. 24 del 18/01/2016. Alla scadenza sono pervenute 125 domande.
Con DDPF n. 275 del 21/11/2016 è stata approvata la graduatoria. lo stesso atto prevede  lo 
scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento degli 80 posti.
A d oggi  sono pervenute  8  rinunce a partecipare al primo corso organizzato da ASSAM  che 
vengono sotto riportate:

Nominativo Protocollo 

Catiuscia Romanelle 168702 del 01/03/2017

Daniela Gidiucci 168710 del 01/03/2017

Sara Priori 168725 del 01/03/2017

Filippo Tomassoli 167991 del 01/03/2017

Fabracci Luca 167746 del 01/03/2007

Boris Lattanzi 169707 del 01/03/2007

Lucci Nicola 169691 del 01/03/2017

Michele Rismondi 169649 del 01/03/2017

E’ quindi necessario scorrere nella graduatoria inserendo i seguenti nominativi :
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Posizione
n. 

domanda
punteggi

o
CUAA Ragione Sociale Comune sede

81 17785 25,00 FRNLRA68H64E783E FRANCIONI LAURA RECANATI

82 20904 24,50 LTTGDU93P07G479B LITTI GUIDO PESARO

Fileni Lorenzo ,   posizionatosi all’83 posto in graduatoria ,   alla data odierna  ha  inviato la rinuncia 
a partecipare al corso (nota protocollo n. 170248 del 01/03/2017) e pertanto non viene inserito.

Dalla posizione 84 al la  posizione 94  risultano t utti a parità di punteggio (23,00)  pertanto per 
sostituire 6 corsisti si è provveduto ad effettuare il sorteggio.
Il risultato di tale sorteggio viene di seguito riportato:

Posizione
n. 

domanda
punteggio CUAA Ragione Sociale

18248 23,00 BNCLCN71R21A252M BIANCHI LUCIANO AMANDOLA

18092 23,00 GRDDTR72M08I608P GIARDINI DIMITRI TRECASTELLI

18057 23,00 PCADNL69D04D542B PACI DANIELE FERMO

20996 23,00 CCCRNT70S02H769X COCCI GRIFONI RENATO
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO

19700 23,00 NSAGLC70L14E783O NASO GIANLUCA POLLENZA

20222 23,00 TRRFNC67B09D488S TORRIANI FRANCESCO FANO

Qualora le adesione pervengano  in data odierna  saranno inseriti nel primo corso ;  in caso 
contrario saranno inseriti in quelli successivi.

Proposta

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  “ Reg. (UE) 

n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Bando selezione facilitatori dello sviluppo rurale DDS n. 130 del 10/03/2016 – DDPF 

n. 275 del 21 novembre 2016 approvazione graduatoria – scorrimento di 8 posizioni”.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono presenti allegati.
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