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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AMBIENTE E AGRICOLTURA

##numero_data## 

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

– 2020 - Approvazione bando per la selezione di 60 partecipanti ai corsi di 

formazione, organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione 

Marche (ASSAM), di 40 ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore degli 

accordi.

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 pubblicare il bando  per la selezione di  60  partecipanti ai corsi di formazione, 
organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche 
(ASSAM), di  40  ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore  degli accordi ,  (Allegato 
1) con relativo schema di curriculum (Allegato 2);

 di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  2 9  marzo   
2016 fino al giorno 29 aprile 2016, ore 13.00;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR    
Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito istituzionale regionale 
http://agricoltura.regione.marche.it/.

Il dirigente
(Avv. Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);

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

 Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato    
nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei

 Approvazione in Consiglio n. 108 del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 - 2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”; 

 Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020;

 Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020;

 DGR 660 del 7/8/2015 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea 
legislativa regionale concernente: “approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 
del 21/05/2015”.

 DGR n. 174 del 07/03/2016 di approvazione dello schema di bando.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con Decisione n. 5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche. 

Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dal 

Consiglio Regionale.

Tra i numerosi set tori di intervento il documento prevede, con la sottomisura 16.7 “Sostegno 

per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” il finanziamento delle spese 

collegate alla costituzione e gestione di associazioni di partner pubblici e privati per la 

creazione di Progetti Integrati di sviluppo Locale (PIL) di tipo partecipativo diversi dallo 

sviluppo locale Leader. Tali attività devono essere svolte da soggetti che assumono le 

competenze necessarie attraverso un corso di formazione di  40  ore organizzato 

dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche (ASSAM) per 

l’attribuzione della qualifica di facilitatore degli accordi.

La DGR n.  174  del 07/03/2016 ha approvato lo schema di bando che prevede la  selezione 

di  60  partecipanti,  autorizzando il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura, in qualità 

di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad aprire i bandi con successivi decreti, 

inserendo le scadenze.



3

Con il presente decreto viene quindi aperto il bando.  In allegato è inserito lo schema di 

curriculum che costituisce la modulistica.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre: 

 di pubblicare il bando  per la selezione di  60  partecipanti ai corsi di formazione, 
organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione Marche 
(ASSAM), di  40  ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore  degli accordi ,  (Allegato 
1) con relativo schema di curriculum (Allegato 2);

 di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno  29 marzo 
2016 fino al giorno 29 aprile 2016, ore 13.00;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche ai sensi della L.R. n.17/03, nonché sul sito istituzionale regionale 
http://agricoltura.regione.marche.it/.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- 1 bando.
- 2 schema del curriculum.
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