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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 – Progetti Integrati Filiere Agroalimentari – Bando Sottomisura 16.2 

Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie” – Istituzione Commissione di Valutazione

DECRETA

 di istituire , come previsto al par. 5.5.1 del bando  approvato con DDS n. 495/A EA  del 

11.08.2016  e poi adeguato con DDS n. 7/AEA del 19.01.2017,  la Commissione di 
Valutazione competente alla valutazione dei progetti  di cooperazione  relativi alla  
Sottomisura 16.2 Operazione A “ Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del PSR Marche 2014/2020 , presentati 
nell’ambito delle Filiere Agroalimentari;

 di nominare quali componenti della prevista Commissione di Valutazione  dei progetti , i 

sottoelencati soggetti:

 Dr.  Francesco Pettinari   – Servizio  Politiche Agroalimentari  – Responsabile del 
Procedimento del bando relativo  ai Progetti Integrati di Filiere Agroalimentari , con il 
ruolo di presidente della commissione di valutazione; 

 Dr. ssa Mauda Moroni  - Servizio  Politiche Agroalimentari  –  Funzionario a gronomo 
esperto in produzioni agroalimentari;

 P.A. Renzo Zuccaro  –   Segreteria G enerale   - PF  Controlli di secondo livello, 
auditing e società partecipate  -  P.O. Autorità di audit relativa al FESR e FSE, o suo 
supplente; 

 di prevedere che la Commissione trasmetta l’esito della valutazione al responsabile del 
procedimento  entro  cinquanta  giorni  dalla notifica del presente decreto, salvo ritardi 
dovuti da giustificati motivi;

  di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

 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.

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

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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