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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 –Sottomisura 19.4 A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - 

gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL – DDS n. 

268/AEA del 26/04/2016 s.m.i – nomina componenti Comitato Coordinamento 

Misura.

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 il Comitato di Coordinamento di Misura (CCM) per la sottomisura 19.4  A)    
Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione operativa e azioni di 
animazione per la piena attuazione dei PSL sia costituito dai soggetto di seguito riportati:

- Sabrina Speciale –  dirigente della P.F. Programmazione, sviluppo delle aree 
rurali, qualità delle produzioni e Struttura decentrata di Macerata;

- Ilaria Mantovani – responsabile regionale della sottomisura e titolare di P.O. 
“ Sistema della conoscenza per lo sviluppo rurale, attuazione approccio Leader e 
monitoraggio sisma”;

- Patrizia Barocci –  titolare di P.O. “Sviluppo locale integrato e approccio LEADER. 
Azioni di comunicazione”.

 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle 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)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

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

 Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 
14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017  n. 994 del 14/02/2018 e da ultima  Decisione n. 
5918 del 06/09/2018.

 DDS n. 268/AEA del 26/04/2016 di approvazione del bando.
 DDPF  n. 27 del 27 gennaio 2017  di adeguamento delle  modalità di acquisizione di beni 

e servizi previste dal bando.
 DDS  309 del 12 ottobre 2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Marche 2014 – 2020 - Sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i 
costi di gestione e animazione - gestione operativa e azioni di animazione per la piena 
attuazione dei PSL – Riapertura termini bando DDS 268/2016 ss.mm. a valere sulle 
risorse aggiuntive “sisma”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS n.  268/AEA  del 26/04/2016 è stato approvato  il  bando  della Sottomisura 19.4 

Operazione A) -  Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione operativa e azioni 

di animazione per la piena attuazione dei PSL, poi adeguato con DDS n. 27 del 27/01/2017.

Con il DDS 309 del 12/10/2018 sono stati  invece  riaperti i termini del bando  al fine di 

consentire la presentazione delle domande a valere sulle risorse aggiuntive “sisma”.

Il bando,  come per le altre sottomisure del PSR,  individua   il Comitato di Coordinamento di 

Misura (CCM) quale organo deputato alla valutazione delle richieste di riesame pervenute.

Tuttavia considerando  che  l’istruttoria non avviene a livello di  Sede Decentrata Agricoltura ,  
per cui non sono individuati i responsabili provinciali,   si  ritiene necessario stabilire che  del  
CCM  faccia n o parte  il  Dirigente Responsabile di Misura o suo delegato , i l Responsab ile 
regionale della sottomisura e anche un funzionario con esperienza in ambito Leader.
Per tale ragione vengono individuate quali componenti le  professionalità sotto riportate in 
quanto esperte nell’attuazione di progetti afferenti all’approccio Leader:

- Sabrina Speciale –  dirigente della P.F. Programmazione, sviluppo delle aree 
rurali, qualità delle produzioni e Struttura decentrata di Macerata;

- Ilaria Mantovani –  responsabile regionale della sottomisura e  titolare di P.O. 
“ Sistema della conoscenza per lo sviluppo rurale, attuazione approccio Leader e 
monitoraggio sisma”;

- Patrizia Barocci –  titolare di P.O. “Sviluppo locale integrato e approccio LEADER. 
Azioni di comunicazione”.

Il CCM opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
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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 –Sottomisura 19.4 A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - 
gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL – DDS n. 
268/AEA del 26/04/2016 s.m.i – nomina componenti Comitato Coordinamento Misura.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono previsti allegati.
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