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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DELLE AREE 

RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 

– Sottomisura 1.1 A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 

forestale” - DDS n. 143 del 13 aprile 2017 ss.mm.ii - V scadenza – DOMANDE NON 

AMMISSIBILI. Rettifica DDPF n. 37 dell’08/07/2019.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di dichiarare  non ammissibili  le seguenti  n.  3  domande presentate, ai sen s i del 
bando emanato con DDS n. 143/AEA del 13/04/2017 e  ss. mm.ii .  della  Sottomisura 
1.1 A “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”    
del PSR Marche 2014-2020  in quanto non  sono pervenute  le integrazioni richieste e ,    
pertanto ,   non si è potuto procedere con la valutazione delle rispettive proposte 
formative:

ID Richiedente

40337 C.I.A. SERVICE GROUP S.R.L.

40340 C.I.A. SERVICE GROUP S.R.L.

40589 INFORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

 di comunicare tale provvedimento  agli interessati , secondo quanto disposto dal 
Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PSR, a mezzo PEC; dal 
ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 
giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

 di rettificare l’allegato al DDS n. 37 dell’08/07/2019 di non ammissibilità per n. 8 
domande che, per mero errore, contiene l’ID della domanda della CIA Service 
Group  srl , relativa al corso di frutticoltura e olivicoltura per operaio 
extracomunitario, non corretto;

 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   

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-
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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.

La dirigente
(Sabrina Speciale)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Decisione n.  C( 2017)1157 del 14/02/2017  della Commissione Europea che approva il 
PSR Marche 2014-2020;

 DDS 372/AEA del 30 maggio 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle 
domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;

 DDS 537/AEA del 19 settembre 2016 - Procedure relative alle istruttorie delle domande 
di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. 
Integrazioni;

 DDS 420/AFP del 26/07/2012 ss.mm. Manuale delle procedure dall’Autorità di Gestione 
del PSR 2007/2013 – Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. 
Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 4° semestre Testo coordinato.

 DDS n. 143 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. di approvazione del bando.
 DDS n. 442 del 18 dicembre 2018 che ha come oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013 - 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014– 2020 - Bando Sottomisura 
1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” 
– DDS n. 143 del 13/04/2017. DDS 89 del 27/03/2018 – Incremento risorse. Termine 
presentazione domande V scadenza. DDS n. 288 del 04/10/2018 modifica 
Commissione di valutazione quarta scadenza

 DDS n. 118 del 22 marzo 2019 di nomina della commissione per la V scadenza.
 DDPF n. 37 dell’08/07/2019 che ha decretato la non ammissibilità di 8 domande.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 937 del 08/08/2016 è stato adottato lo schema di bando per la Sottomisura 1.1 A 
“ Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale ”.  Con DDS n. 
143/AEA del 13/04/2017 e ss.mm.ii è stato approvato il bando.
Il bando prevede la modalità di presentazione delle domande ogni  sei mesi. La   quinta  
scadenza è stata il 13/0 3 /201 8 . Con il  DDS n.  442  del  18/12/2019  è stata decretata la data di 
inizio  di  presentazione delle domande,  sono state definite le risorse disponibili per la  quinta  
scadenza ed è stato modificato il bando relativamente alla scadenza.
Il   6 maggio  si è riunita la commissione nominata con DDS n.  118 del 22/03/2018  al fine di 
valutare i progetti pervenute . Al termine delle verifiche istruttorie con  DDPF n. 37 
dell’08/07/2019 è stata decretata la non ammissibilità per n. 8 domande.
Il   21  maggio  si è riunita la commissione al fine di valutare  le integrazioni richieste  ai sensi del 
bando n. 143 del 13/04/2017 e ss.mm.ii.
Per le  domande ID 4037 e ID 40340 ,  presentata dalla CIA Service Group s.r.l. e la domanda 
ID 40589 , presentata da  InFormazione  s.r.l.,  non  sono pervenute, nel termine indicato nella 
comunicazione,  le integrazioni richieste  quindi  non si è potuto procedere con la valutazione 
delle proposte formative che sono risultate non ammissibili.
Si è successivamente proceduto all’invio della comunicazione individuale di esito istruttorio 
contenente anche il termine perentorio entro cui presentare memorie scritte ai fini del riesame 
da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM). 
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Entro tale termine non sono state presentate richieste di riesame.
E’ quindi necessario disporre la non ammissibilità delle domande sopra riportate.
Per tali domande le  informazioni di dettaglio sono consultabili su SIAR e saranno riportate 
nella comunicazione del presente provvedimento effettuata a mezzo PEC.
Come indicato nel bando, dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Inoltre è necessario rettificare l’allegato al DDS n. 37 dell’08/07/2019 di non ammissibilità per 
n. 8 domande che, per mero errore, contiene l’ID della domanda della CIA Service Group  srl , 
relativa al corso di frutticoltura e olivicoltura per operaio extracomunitario, non corretto; l’ID 
29215 viene sostituito con l’ID 40627.

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  –    
Sottomisura 1.1 A  “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale”  - DDS n. 143 del 13 aprile 2017  ss. mm.ii  - V scadenza – DOMANDE NON 
AMMISSIBILI. Rettifica DDPF n. 37 dell’08/07/2019.

La responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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