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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 – Bandi selezione facilitatori DDS n. 128, 130, 131 del 10/03/2016. 

Proroga termini per la presentazione domanda al 18/05/2016.

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  prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi de i  DDS n.   
128, 130, 131 del 10/03/2016 ,  al  18 /05/2016   alle ore 13,00  per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio;

 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 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 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.  128   del  10 /03/2016 di approvazione del 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.

 DDS n.  130   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 locale. 

 DDS  n.  131  del   10 /03/2016     di approvazione del 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 delle filiere.

 DDS n.  236/AEA del 19/04/2016 di  chiarimento  all’applicazione del regime de Minimis 

Reg UE 1407/13.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con i DDS  128, 130 e 131 del 10/03/2016,  sono stati  emanati  i bandi per la selezione dei 
partecipanti ai corsi formazione per facilatori  rispettivamente  de gli accordi, dello sviluppo 
locale e delle filiere.
Tali bandi prevedono come scadenza per la presentazione il 29/04/2016.

In considerazione che ad  oggi risulta rilasciat o  a sistema  un numero non significativo di 

domande   tale da garantire una reale selezione dei partecipanti ai corsi di formazione  si ritiene 

opportuno prorogar e la scadenza di tali  band i  al  1 8 /0 5 /201 6  alle ore 13,00   al fine di  permettere    

la presentazione di un numero adeguato di domande.

Si ritiene  opportuno proporre un atto che ha come oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 

– 2020 – Bandi selezione facilitatori DDS  n.  128, 130, 131 del 10/03/2016.  Proroga termini per 

la presentazione domanda al 18/05/2016”.
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Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono presenti allegati.
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