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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 – Bando Sottomisura 7.6, Operazione B attività b), DDS 404/AEA del 

10/08/2020 – Nomina componenti Commissioni 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 stabilire che le istruttorie delle domande di sostegno presentate a valere su l   bando  
della  Sottomisura  7.6.B attività b) “ Azioni concernenti inventari e rilevazione dei dati di 
supporto alla stesura e all’aggiornamento di strumenti di gestione finalizzati alla 
conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori i siti Natura 
2000 nonché all’applicazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei 
siti Natura 2000”   approvato con DDS 404 /AEA  del 10/08/2020  siano svolte da una 
Commissione dei valutazione così costituita:

o Responsabile regionale Sottomisura 7.6.B attività b),
o Responsabile  provinciale  Sottomisura  7.6.B attività b)  della struttura decentrata 

di Pesaro e Urbino,
o Responsabile  provinciale  Sottomisura  7.6.B attività b)  della struttura decentrata 

di Ancona,
o Responsabile  provinciale  Sottomisura  7.6.B attività b)  della struttura decentrata 

di Macerata,
o Responsabile  provinciale  Sottomisura  7.6.B attività b)  della struttura decentrata 

di Ascoli Piceno / Fermo;
- di nominare quali componenti la Commissione di valutazione di cui al precedente punto 

i funzionari di seguito indicati:
o Pietro Politi - Responsabile regionale Sottomisura 7.6.B attività b),
o Paolo Agostino  Davani  - Responsabile provinciale Sottomisura  7.6.B attività b)   

della struttura decentrata di Pesaro e Urbino,
o Giulio  Ciccalè  - Responsabile provinciale Sottomisura  7.6.B attività b)  della 

struttura decentrata di Ancona,
o Brunella Luciani  - Responsabile provinciale Sottomisura  7.6.B attività b)  della 

struttura decentrata di Macerata,
o Alessandro Fabiani - Responsabile provinciale Sottomisura  7.6.B attività b)  della 

struttura decentrata di Ascoli Piceno / Fermo;
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- di  confermare  che la suddetta Commissione, integrata dal Dirigente Responsabile di 
Misura o suo delegato, sarà competente per la valutazione delle eventuali richieste di 
riesame relative alle singole domande di sostegno presentate nell’ambito della 
Sottomisura 7.6.B attività b);

- 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. 

573/2016 e della DGR n. 1158/2017, e nel sito istituzionale all’indirizzo 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e- Pesca, nella 
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Si attesta che dal presente decreto no n  deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Si attesta  inoltre  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
(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

normativa di riferimento
- DGR  944  del  20 / 07 /20 20  avente ad oggetto “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020, Misura 7 - Approvazione dei criteri 
e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 
Sottomisura 7.1 Operazione A) “Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei 
siti della rete Natura 2000” e della Sottomisura 7.6 Operazione B), Attività B “Azioni 
concernenti inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento 
di strumenti di gestione dei siti Natura 2000””

- DDS 245 /AEA  del 13/06/2019 avente oggetto “Manuale delle procedure dell’Autorità di 
Gestione del PRS 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per 
sottomisura”

- DDS 404 /AEA  del 10/08/2020 avente oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.G.R. 944/2020 - Misura 7, 
Sottomisura 7.6, Operazione B, attività b) – “Azioni concernenti inventari e rilevazione 
dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento di strumenti di gestione finalizzati 
alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro e fuori i siti 
Natura 2000 nonché all’applicazione delle misure di conservazione e dei piani di 
gestione dei siti Natura 2000” – Approvazione Bando 2020”

- DDS 453 /AEA  del 22/09/2020 avente oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – D.G.R. 944/2020 e D.G.R. 
1327/2020 - Misura 7, Sottomisura 7.6, Operazione B, attività b) – DDS 404/AEA del 
10/08/2020 – Rettifica tabella § 5.1.2 dell’allegato A e proroga termini di presentazione 
domande di sostegno”

motivazione
Con DGR 944 del 20 luglio 2020 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali 
del PSR 2014 – 2020 per la Sottomisura 7.6. Operazione B, attività b) "Azioni concernenti 
inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all’aggiornamento di strumenti di 
gestione finalizzati alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria presenti dentro 
e fuori i siti Natura 2000 nonché all’applicazione delle misure di conservazione e dei piani di 
gestione dei siti Natura 2000".

Con DDS /AEA  404 del 10 agosto 2020 è stato approvato il relativo bando con scadenza 
prevista per il 30/09/2020. Tale scadenza è stata prorogata al 16/11/2020 con DDS 
453/AEA del 22/09/2020.

Con l’approvazione del bando è stato previsto  che l’istruttoria  della domanda di sostegno   
venga fatta in forma collegiale da una Commissione di valutazione, che verrà nominata 
dall’ AdG  del PSR Marche 2014-20, in analogia con quanto stabilito per altre  Sottomisure  
della Misura 7. Questo anche per garantire una adeguata valutazione delle domande in 
relazione a quanto stabilito nel DDS  245/ AEA del 13/06/ 2019  in merito alle metodologie per 
la valutazione della congruità dei costi.
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Nel manuale delle procedure non è stata data indicazione in merito alla composizione della 
Commission e. S i ritiene opportuno prevedere che venga costituita dal Responsabile 
region al e della Sottomisura e dai responsabili provinciali, analogamente a quanto già 
previsto dal manuale delle procedure per altre  Sottomisure   della  M isura 7 (7.2, 7.4, 7.5, 
7.6.A).

In considerazione del fatto che il termine di presentazione delle domande è scaduto il  1 6 
novembre ed è pertanto necessario procedere urgentemente all’avvio dell’istruttoria delle 
domande pervenute, con il presente atto occorre procedere alla costituzione della 
Commissione di valutazione individuandone contestualmente anche i componenti sulla 
base delle indicazioni fornite dai dirigenti delle Posizioni di Funzione.

È pertanto necessario stabilire che le istruttorie delle domande di sostegno presentate a 
valere sul bando della sottomisura 7. 6 . B   attività b) ,   approvato con DDS 40 4 /AEA  del 
10/08/2020, siano svolte da una Commissione di valutazione così costituita:

o Responsabile regionale Sottomisura 7.6.B attività b),
o Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della struttura decentrata di 

Pesaro e Urbino,
o Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della struttura decentrata di 

Ancona,
o Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della struttura decentrata di 

Macerata,
o Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della struttura decentrata di 

Ascoli Piceno / Fermo.

Contestualmente vanno nominati   quali componenti  dell a  suddetta  Commissione di 
valutazione , sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti di P.F.,  i  funzionari  di seguito 
indicati:

o Pietro Politi - Responsabile regionale Sottomisura 7.6.B attività b),
o Paolo Agostino  Davani  - Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)   

della struttura decentrata di Pesaro e Urbino,
o Giulio  Ciccalè  - Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della 

struttura decentrata di Ancona,
o Brunella Luciani - Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della 

struttura decentrata di Macerata,
o Alessandro Fabiani - Responsabile provinciale Sottomisura  7. 6 . B   attività b)  della 

struttura decentrata di Ascoli Piceno / Fermo.

La  Commissione, integrata dal Dirigente Responsabile di Misura o suo delegato, sarà   
inoltre  competente per la valutazione delle eventuali richieste di riesame relative alle singole 
domande di sostegno presentate nell’ambito della Sottomisura  7.6.B attività b) , come già 
indicato nel bando.

La Commissione di valutazione opera legittimamente con la presenza della maggioranza 
dei componenti.

Dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione.
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Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione d i conforme  decreto avente per oggetto : 
“ Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014/2020 – Bando Sottomisura 7.6, Operazione B attività b), DDS 404/AEA del 
10/08/2020 – Nomina componenti Commissioni di valutazione”.

Il responsabile del procedimento
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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