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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 – Bando – Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al 

funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase di setting up” – 

Istituzione Commissione di Valutazione

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  istituire la Commissione di Valutazione competente alla valutazione  dei progetti 
preliminari  di cui al par. 5.5.1 del  bando della  Sottomisura 16. 1  Operazione A “ Sostegno  
alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase di setting 
up”, del PSR Marche 2014/2020, approvato con DDS n. 493/AFP del 11.08.2016;

 di  nominare quali componenti  della  prevista  Commissione di Valutazione  dei progetti 
preliminari, i sottoelencati soggetti:

 Avv. Cristina Martellini   –  Dirigente del  Servizio Ambiente e Agricoltura   –  Autorità di 
Gestione del PSR Marche 2014/2020 , con il ruolo di presidente della commissione di 
valutazione, o suo delegato; 

 D r.  Roberto Luciani   –   Dirigente della  P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa 
Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione;

 D r.  Fabio Boscaleri   – Funzionario della Regione Toscana presso la sede di Bruxelles  
per il collegamento con la UE per le tematiche ambientali, rurali, energetiche e per le 
politiche dell’innovazione.

La Commissione  sarà  supportata  di volta in volta da un esperto  della tematica 
preferenziale  trattat a  dal progetto in esame , tra quelle previste dal bando e dal PSR 
Marche 2014/2020 , che sarà individuato  tra i funzionari del Servizio Ambiente e 
Agricoltura e che avrà una funzione di supporto tecnico alla commissione stessa.
Segretario della Commissione viene nominata la  dr.ssa Eleonora Maldini  del Servizio 
Ambiente e Agricoltura.

 d i prevedere  che la Commissione  trasmetta  l ’esito della valutazione  al responsabile del 
procedimento   entro  trenta  giorni dalla   notifica del presente decreto , salvo ritardi dovuti 
da giustificati motivi; 
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 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

 di pubblicare il presente atto per estratto sul BUR Marche ai sensi della L.R. n.17/03.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione.

Il dirigente
(Cristina Martellini)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Decisione n. 5345 del 28/07/2015 della commissione Europea che approva il PSR Marche 

2014-2020;

 Deliberazione Amministrativa n. 3 del 15/09/2015 del consiglio Regionale di approvazione 

del PSR Marche 2014-2020;

 DGR n. 660 del 07/08/2015 “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;

 Circolare AGEA “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il 

pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del consiglio del 17/12/2013 

– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e 

agli animali;

 DGR n. 49 del 01/02/2016 “Reg.(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014 - 2020 - Misura 20 Assistenza tecnica negli Stati membri - Invito 

all'ASSAM a presentare domanda per l'affidamento in house providing dell'attività di 

Innovation brokering a supporto della Sottomisura 16.1. "Sostegno per la costituzione e la 

gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"; 

 DGR n. 857 del 01/08/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Schema di bando - Misura 16, Sottomisura 

16.1 A) “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” - Azione 1) 

“Fase di setting-up”. Applicazione regime “De Minimis” reg. UE 1407/2013”;

 DDS n. 493/AFP del 11.08.2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma 

di Sviluppo Rurale della regione Marche 2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.1 

Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” – 

Azione 1 “Fase di setting up””.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con  DDS n. 49 3 /AFP del 11.08.2016  è stato approvato   il bando relativo alla Sottomisura 
16. 1  Operazione A  “ Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI” 
– Azione 1 “Fase di setting up” del PSR Marche 2014/2020.

Per quanto riguarda i termini di scadenza per la presentazione delle domande, il bando  di 
cui al DDS n. 493/AFP del 11.08.2016, ha stabilito la data del 07.10.2016. 

Al par.  5.5.1  del bando della sottomisura  16.1 – Azione 1   sono  indicati  i criteri di valutazione 
dell e  domand e  per l’ attribuzione dei punteggi   al fine di  stabilire la posizione  delle stesse   
all’interno della graduatoria regionale ; lo stesso bando prevede che la  valutazione  delle idee 
innovative  e la relativa assegnazione dei punteggi  venga  effettuata da una  C ommissione di   
Valutazione nominata dall’AdG e composta da responsabili di misura del PSR e da soggetti 
esperti esterni. 
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I progetti verranno raggruppati in base alle tematiche preferenziali individuate dal bando e 
dal PSR Marche 2014/2020.

Con il presente atto viene quindi istituita la Commissione e  vengono  nominati i componenti  
della stessa.   Considerando l e  peculiarità  della sottomisura , nonché le  azioni previste  nei 
progetti del PEI, si ritiene opportuno nominare fra i componenti della commissione:

 il dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura ,   o suo delegato,  in qualità di Autorità di 
Gestione del PSR Marche 2014/2020;

 il d irigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata 
di Ancona e Irrigazione in qualità di dirigente responsabile della sottomisura 16.1;

 un soggetto esperto esterno con esperienza nel campo dell’innovazione e conoscenza.

Nella scelta dei componenti interni  si è tenuta in considerazione la c onoscenza del   
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche  e della realtà agricola e 
agroalimentare regionale, oltre alla conoscenza delle procedure previste dal PSR Marche.
Nella scelta del componente esterno si è  ritenuto  rivolgersi ad un funzionario di un’altra   
amministrazione  region al e, che quindi conosce sse  il funzionamento dei procedimenti a 
carico della struttura regionale ,   con esperienza nel campo dell’innovazione e conoscenza 
dell’EIP AGRI . C i si è rivolti  al le  region i   Toscana, Veneto e Liguria   che ,  come le Marche,  
 ha nno  attuato  l a misura 16.1 prevedendo due fasi :  una  di  setting up o  I nnovation  B rokering ,    
per la costituzione del GO e la definizione dell’idea innovativa, e la seconda per il 
finanziamento dei GO e dei relativi progetti di innovazione. Inoltre si è ritenuto dare priorità 
a i funzionari regionali che avessero esperienza per i rapporti con la  Commissione Europea   
con particolare riferimento al le tematiche dell’innovazione , considerando che i GO dovranno 
fare rete con i GO dell a  stessa tematica a livello dell’Unione Europea .  Per il soggetto 
esterno all’amministrazione regionale è prevista la corresponsione del rimborso per le 
spese sostenute per viaggio, alloggio, pasti e per eventuali materiali necessari alla 
partecipazione alle riunioni della commissione di valutazione.

Per  la scelta del soggetto esterno, per  quanto sopra ,  sono stati richiesti alle  tre  Regioni 
suddette i curriculum di un funzionario che possedesse le caratteristiche richieste.

Sono pervenuti i curriculum dei seguenti funzionari:

 Dr. Francesco Osele – Titolare della P.O. Innovazione, ricerca e sperimentazione 
agroalimentare presso la Direzione Agroalimentare della Regione Veneto;

 Dr. Marco Capurro – Funzionario esperto in materia di ricerca e sperim e ntazione 
agricola e referente della misura 16.1 del PSR 2014/2020  presso il Settore Servizi 
alle Imprese Agricole e Florovivaismo della Regione Liguria;

 D r. Fabio Boscaleri  – Funzionario della Regione Toscana presso la sede di 
Bruxelles con compiti di Visualizzazione delle traduzioni per animating the riff ne

 Traduci invece animating the eriaff ne
 collegamento con le istituzioni europee in materia ambientale, rurale, energia, 

trasporti e politiche per l'innovazione oltre al ruolo di  referente e  animatore della rete   
Fine modulo

 ERIAFF  (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry   
Network) costituita da 68 regioni partner.
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Per quanto riguarda il Dr. Francesco Osele, lo stesso ha comunicato l’impossibilità di far 
parte della Commissione di Valutazione per impegni di lavoro. 

In considerazione della funzione attualmente svolta dal Dr. Fabio Boscaleri lo si ritiene il 
funzionario più idoneo a svolgere il servizio richiesto quale componente della  C ommissione 
di Valutazione della fase di setting-up della misura 16.1.

Si ritiene  inoltre  di  supportare la commissione con un esperto, individuato tra i funzionari del 
Servizio Ambiente e Agricoltura, della tematica preferenziale trattata da ogni singolo 
progetto in esame , tra quelle  previste dal bando e dal PSR Marche 2014/2020 . L’esperto 
potrà fornire informazioni alla commissione sulla realtà produttiva, economica e sociale 
regionale e quindi dare delle indicazioni per la contestualizzazione dell’idea progettuale con 
la realtà marchigiana.

La commissione consegnerà  l’esito della valutazione al responsabile del procedimento  
entro il  30 esimo giorno  dalla notifica del decreto di nomina, salvo ritardi dovuti da giustificati 
motivi, come per esempio: necessità di specifici approfondimenti e richiesta di  chiarimenti, 
impedimenti momentanei da parte dei componenti 

Pertanto si stabilisce che della Commissione facciano parte:

 Avv. Cristina Martellini   –  Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura e Autorità di 
Gestione del PSR marche 2014/2020 , con il ruolo di presidente della commissione di 
valutazione, o suo delegato; 

 Dr. Roberto Luciani   –   Dirigente della  P.F. Competitività e Sviluppo dell’Impresa 
Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione;

 Dr.  Fabio Boscaleri   – Funzionario della Regione Toscana presso la sede di Bruxelles, 
quale soggetto esperto esterno.

Come Segretari a  della Commissione viene nominat a la  Dr.ssa Eleonora Maldini  del    
Servizio Ambiente e Agricoltura.

L a Commissione procederà alla valutazione  delle idee  innovative  con la relativa 
assegnazione dei punteggi secondo quanto previsto al par. 6.2.1 del bando  ed in 
considerazione dei criteri stabiliti al par. 5.5.1 del bando stesso.

PROPOSTA
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  
 “ Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della regione Marche 2014-2020 – 
Bando – Sottomisura 16.1 Operazione A “Sostegno alla creazione e al funzionamento di 
Gruppi Operativi del PEI”, Azione 1 “Fase di setting up” – Istituzione Commissione di 
Valutazione”.

    Il responsabile del procedimento
         (Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati



6


	NumeroDataRep: n. 577 del 28 ottobre 2016
		2016-10-27T16:26:51+0200
	ANDREA BORDONI


		2016-10-27T16:56:01+0200
	LORENZO BISOGNI




