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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014 – 2020 – Bando selezione facilitatori 

dello sviluppo rurale - DDS n. 130/AEA del 10/03/2016.  Modifica parziale DDS n. 

106/AEA del 24/03/2017 e integrazione graduatoria approvata con DDPF n. 275/CSI 

del 21 novembre 2016.

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  modificare parzialmente il DDS n. 106/AEA del 24/03/2017  di  scorrimento di n.  9 
posizioni   nella graduatoria  (approvata con DDS 275/2016)   del  Bando  per la   
selezione  dei  facilitatori  dello sviluppo rurale   nella parte in cui esclude il richiedente 
n. 7  Capponi Serena per  le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si 
intendono richiamate; 

 di integrare conseguentemente la graduatoria ,  approvata con DDS 275/2016 ,  con il 
richiedente indicato al punto precendente;

 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
(Lorenzo Bisogni)

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:

- DDS n. 130/AEA del 10/03/2016 di approvazione del bando per la selezione di 80 
partecipanti ai corsi di formazione, organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo
della Regione Marche (ASSAM), di 100 ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore 
dello 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.

- DDS n. 285/AEA del 28/04/2016 che ha decretato  al 18/05/2016   la  Proroga termini per la 
presentazione domanda 

- 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.

- DDPF n. 61 del 01/03/2017 di scorrimento di 8 posizioni.
- DDPF n. 70 del 09/03/2017 di scorrimento di 12 posizioni.

- DDPF n. 106 del 24/03/2017 di scorrimento di 9 posizioni
- DDPF n. 121 del 03/04/2017 di scorrimento di 3 posizioni

Motivazione

Con il DDS n.  130 /AEA del 10/03/2016 , è stato emanato il bando per la selezione dei 
partecipanti al corso di formazione per  facilitatore  dello sviluppo rurale   organizzato da ASSAM    
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 n. 125 domande.
A seguito dello svolgimento dell’istruttoria sulla base di quanto stabilito dal manuale delle 
procedure dell’AdG, c on  DDPF n.  275 /CSI del 2 1/11/ 2016  è  stata approvata la graduatoria, 
Con   lo stesso  atto  si è disposto  lo scorrimento   della stessa  nel caso di rinunce  fino al 
raggiungimento degli n. 80 posti disponibili nel corso di formazione.
Come indicato dal bando ai soggetti in graduatoria è stata inviata l a  comunicazione di avvio   

corso ,   contenente  anche  l’indicazione del termine perentorio  di  10 gg  entro cui inviare la 

conferma di partecipazione pena l’esclusione automatica dalla graduatoria. 

Con il DDS n. 106/AEA del 24/03/2017  è stata quindi decretata l’esclusione di n. 9 richiedenti 

che non avevano inviato la conferma nel termine; fra questi anche  corsista  Capponi Serena .   In 

realtà , da una verifica effettuata   la documentazione richiesta è risultata inviata, seppur   ad un 

indirizzo  di PEC  diverso da quello  del Responsabile del procedimento   indicato nella   
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comunicazione e pertanto non è stata presa in considerazione prima della predisposizione 

dell’atto. 

Acquisita tale documentazione inviata, Capponi Serena è stata inserita nel corso ASSAM 3.

Proposta

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di un decreto avente per oggetto:  Reg. (UE) n. 
1305/2013 -  PSR  Marche 2014 – 2020 – Bando selezione facilitatori  dello sviluppo rurale  - 
DDS n.  130 /AEA del 10/03/2016 .    M odifica  parziale  DDS n. 106/AEA del 24/03/2017  e 
integrazione graduatoria approvata con DDPF n. 275/CSI del 21 novembre 2016.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
non sono presenti allegati.
 


	NumeroDataRep: n. 180 del 12 maggio 2017
		2017-05-11T15:33:50+0200
	ILARIA MANTOVANI


		2017-05-11T19:38:40+0200
	LORENZO BISOGNI




