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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 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e 

allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – 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 16.2 Operazione A “ Sostegno 
a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del PSR 
Marche 2014/2020, approvato con DDS n. 495/AFP del 11.08.2016;

 di  nominare quali componenti  della  prevista  Commissione di Valutazione  del progetto , i 
sottoelencati soggetti:

 D r. ssa  Silvia Fiorani   –  Servizio Ambiente e Agricoltura   –   Responsabile del 
Procedimento del bando relativo  agli Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle 
acque, con il ruolo di presidente della commissione di valutazione, o suo delegato; 

 D r. Gianni Fermanelli  -  Servizio Ambiente e Agricoltura   -  P.F. Competitività e 
Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione  –  P.O.   
“Controllo interno relativo alla struttura decentrata di Ancona, risorsa acqua in 
agricoltura e prevenzione rischio idrogeologico”;

 P.A.  Renzo Zuccaro  -  Servizio Attività normativa  e legale e risorse strumentali  -  PF 
Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari    -  P.O. Autorità di audit 
relativa al FESR e FSE, o suo supplente;

 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; 

 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.
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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;

 Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 – Intesa 

sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11.02.2016; 

 DGR n. 856 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 

16.2 A) “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie”. Applicazione regime “De Minimis” reg. UE 1407/2013”;

 DDS n. 311/AFP del 06.05.2016 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando - Accordi Agroambientali 

d’Area per la Tutela delle Acque”;

 DDS n. 438/AFP del 12.07.2016 avente ad oggetto: “Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR 

Regione Marche 2014–2020 – Bando Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle 

Acque. Proroga termini presentazione domande di aiuto. Modifica DDS 311/AEA del 

06/05/2016”;

 DDS n. 495/AFP del 11.08.2016 avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma 

di Sviluppo Rurale della regione Marche 2014-2020 – Bando – Sottomisura 16.2 

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

e tecnologie”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con  DDS n. 495/AFP del 11.08.2016  è stato approvato   il bando relativo 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.

Si fa presente che  l’attivazione della sottomisura 16.2 è prevista all’interno delle  F iliere 
agroalimentari, delle Filiere  C orte e  M ercati  L ocali, delle filiere  A groenergetiche e  N o  F ood,   
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dell’ A ccordo del  D issesto  I drogeologico e degli Accordi Agroambientali d ’Area per la Tutela 
delle acque.

Per quanto riguarda i termini di scadenza per la presentazione delle domande, il bando p er 
gli Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle acque  di cui al DDS n. 311/AFP del 
06.05.2016, come modificato con DDS n. 438/AFP del 12.07. 2016, ha stabilito la data del 
30.09.2016.  Con DDS n. 545/AFP del 03.10.2016 sono poi stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande fino alla data del 10.10.2016. 

Al par.  5.5.1  del bando della sottomisura 16.2  sono  indicati  i criteri di valutazione dell e  
domand e  per l’ attribuzione dei punteggi   al fine di  stabilire la posizione che ogni domanda 
assume all’interno della graduatoria regionale ; lo stesso bando prevede che la  valutazione 
del progetto innovativo e la relativa assegnazione dei punteggi  venga  effettuata da una 
Commissione di Valutazione nominata dall’AdG.

Con il presente atto viene quindi istituita la Commissione e  vengono  nominati i componenti  
della stessa.   Considerando l e  peculiarità  della sottomisura e  degli Accordi Agroambientali 
d’Area per la Tutela delle acque , nonché le  azioni previste  nei progetti pilota , si ritiene 
opportuno nominare fra i componenti della commissione:
 un esperto  relativamente agli Accordi Agroambientali d ’Area per la Tutela delle acque 

individuato nel Responsabile del Procedimento del relativo bando di cui al DDS n. 
311/AFP del 06.05.2016;

 un esperto  in materia di tutela delle acque individuato nella P.O. “Controllo interno 
relativo alla struttura decentrata di Ancona, risorsa acqua in agricoltura e prevenzione 
rischio idrogeologico”;

 un esperto nella gestione dei fondi comunitari individuato in un componente della “P.F. 
Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari”, individuato nella P.O. 
Autorità di audit relativa al FESR e FSE;

In particolare si stabilisce che della Commissione facciano parte:

 D r. ssa  Silvia Fiorani   –  Servizio Ambiente e Agricoltura   –   Responsabile del 
Procedimento del bando relativo  agli Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle 
acque, con il ruolo di presidente della commissione di valutazione, o suo delegato; 

 Dr. Gianni Fermanelli  - Servizio Ambiente e Agricoltura   - P.F. Competitività e 
Sviluppo dell’Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione  –  P.O.   
“Controllo interno relativo alla struttura decentrata di Ancona, risorsa acqua in 
agricoltura e prevenzione rischio idrogeologico”;

 P.A.  Renzo Zuccaro  -  Servizio Attività normativa  e legale e risorse strumentali  -  PF 
Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari    -  P.O. Autorità di audit 
relativa al FESR e FSE, o suo supplente; 

La Commissione procederà alla valutazione  delle idee progettuali 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.

La stessa Commissione trasmetterà poi l’esito della valutazione al responsabile del 
procedimento entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di nomina , salvo ritardi dovuti 
da giustificati motivi ,  come per esempio ,  necessità di  specifici approfondimenti e  richie sta di   
chiarimenti, impedimenti momentanei da parte dei componenti.
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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 16.2 Operazione A “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Istituzione Commissione di Valutazione”.

    Il responsabile del procedimento
         (Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati
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