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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Procedure relative alle istruttorie delle domande di sostegno sottomisure PSR 

Marche 2014/2020. Sottomisura 7.2 A “Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di 

micro reti di distribuzione di energia” e sottomisura 7.6 “Investimenti relativi al patrimonio 

culturale e naturale delle aree rurali”, attivate dalla Regione Marche nell’ambito della 

Strategia Nazionale Aree Interne. Commissione di valutazione. Nomina componenti.

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  stabilir e  che le istruttorie delle domande di sostegno presentate a valere  su i bandi delle    
sottomisure 7.2 A Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di 
distribuzione di energia” e  sottomisura  7.6 “Investimenti relativi al patrimonio culturale e 
naturale delle aree rurali”,  del  PSR  Marche  2014/2020   attivate dalla Regione Marche 
nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne   siano svolte da una Commissione di 
valutazione così costituita:

o Responsabile Regionale Sottomisura 7.2; 
o Responsabile Regionale Sottomisura 7.6; 
o 1 Funzionario Istruttore Sottomisure 7.2-7.6 della struttura decentrata di Pesaro
o 1 Funzionario Istruttore Sottomisure 7.2-7.6 della struttura decentrata di Macerata
o 1  Funzionario Istruttor e  Sottomisur e 7.2-7.6 della struttura decentrata di 

Ascoli-Piceno
- Di nominare, quali componenti la Commissione di valutazione di cui al precedente punto  i    

soggetti di seguito indicati:
o Simona Costantini – Responsabile Regionale Sottomisura 7.2;
o Lorella Bovara – Responsabile Regionale Sottomisura 7.6;
o Brunella Carboni  -  Funzionario Istruttore  Sottomisur e   7.2- 7.6   della struttura 

decentrata di Pesaro;
o Arianna  Grannò  -  Funzionario Istruttore  Sottomisur e   7.2- 7.6   della struttura 

decentrata di Macerata;
o Fabio Sansonetti  – Funzionario Istruttore  Sottomisure  7.2 – 7.6   della struttura 

decentrata di Ascoli-Piceno

- di   confermare  ch e 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 soste gno presentate nell’ambito delle   
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sottomisure 7.2 e 7.6; 

- di  pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e della DGR 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 
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.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 DGR  n.  1126 del 06/10/2014  “Aree interne – Modalità di attuazione strategia nazionale 
nella programmazione Marche e individuazione area pilota”;

 DGR n. 224 del 26/02/2018, “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 –    
2020. Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo    
Rurale 2014/2020. Sottomisura 7.2 A) – “Riuso e riqualificazione dei centri storici,    
creazione di micro reti di distribuzione di energia”.

 DGR n. 931 del 09/07/2018 Modifica e integrazione alla DGR n. 224/2018 "Approvazione    
criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/ 2020    
Sottomisura 7.2 A) Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di
distribuzione di energia".

 DGR n. 962 del 16/07/2018 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014
– 2020 – Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo    
Rurale 2014 – 2020 per le  sottomisure  7.4 A) – 7.5 A) – 7.6 A) e per la sottomisura 7.2 A)    
azione C del  Gal  Colli  Esini  - Istituzione regime di aiuto e notifica alla Commissione    
Europea”;

 DDS 227/AEA del 30 luglio 2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DD.GG.RR.  nn . 224 e 931/2018. Bando 
Sottomisura 7.2 A,   “Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di 
distribuzione   di energia. Area Interna Basso Pesarese e Anconetano” - DGR n. 1126 
del6/10/2014.

 DDS   232/AEA del 3 agosto 2018 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014– 2020 – DGR 962 del 16/07/2018 - Bando 
Sottomisura: 7.6 Operazione A) - FA 6A -Investimenti relativi al patrimonio culturale e 
naturale delle aree rurali - Area Interna   Basso Pesarese e Anconetano - DGR n. 1126 del 
6/10/2014 (UE).

Motivazione
Con le DGR   224/2018, 931/2018 e 962/2018  s ono stati approvati  i  criteri  e le modalità attuative 
general i  delle  s o ttomisure   7.2 A) – “Riuso e riqualificazione dei centri storici,  c reazione di micro 
reti di distribuzione di energia” e  7.6 A) “Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale 
delle aree rurali” del PSR Marche 2014-2020.

Con i DDS  227/AEA del 30 luglio 2018  e  DDS   232/AEA del 3 agosto 2018  sono stati approvati i 

bandi rispettivamente della sottomisura 7.2 A)  “Riuso e riqualificazione dei centri storici, 

creazione di micro reti di distribuzione di energia”  e della sottomisura 7.6  A)   “ Investimenti relativi 

al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali ” ,   attivat i  dalla Regione Marche ,  nell’ambito 

della Strategia Nazionale Aree Interne, inerenti l’Area Interna Basso Pesarese e Anconetano.

Nei bandi si dispone che l’istruttoria delle domande di sostegno venga svolta da una 
Commissione di valutazione da nominare con successivo atto dell’AdG.
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E’ quindi necessario provvedere alla nomina di tale Commissione.

Considerato che   la   regione Marche , con  DGR  1126  del  06/10/2014  ha individuato 3 aree “SNAI  
(Strategia Nazionale Aree Interne)” ,   l’ Area Basso Appennino Pesarese e Anconetano ,   l’ Area 
Macerata  e l’ Area Ascoli Piceno ;   che a i sensi della DGR 16 del  18/01/ 2016  gli interventi che il 
PSR Marche 2014/2020 riserva alla Strategia sono quelli finanziati a valere sulle  sottomisure  
7.2-7.4-7.5 e 7.6 e che  sono stati attivati bandi inerenti le  sottomisure  7.2 e 7.6  sulle tre Aree 
Interne sopra dette,  è opportuno  che nella commissione vi siano componenti delle strutture 
decentrate riferite a ciascuna area.

Pertanto si ritiene che la Commissione di valutazione debba essere così costituita:
o Responsabile Regionale Sottomisura 7.2; 
o Responsabile Regionale Sottomisura 7.6; 
o 1 Funzionario Istruttore Sottomisure 7.2-7.6 della struttura decentrata di Pesaro
o 1 Funzionario Istruttore Sottomisure 7.2-7.6 della struttura decentrata di Macerata
o 1  Funzionario Istruttor e  Sottomisur e 7.2-7.6 della struttura decentrata di 

Ascoli-Piceno

C onsiderando che entrambe le  sottomisure  prevedono interventi complessi da realizzare 
secondo  accordi di programma quadro allo scopo sottoscritti ,  sulla base del la  Strategia 
Nazionale Aree Interne  (SNAI )  e che è necessario prevedere la partecipazione di  soggetti con 
esperienza nelle verifiche di progetti pluriennali di tipologia  analoga , si reputa necessario 
individuare i componenti come di seguito indicato:

o Simona Costantini – Responsabile Regionale Sottomisura 7.2;
o Lorella Bovara – Responsabile Regionale Sottomisura 7.6;
o Brunella Carboni -  Funzionario Istruttore  Sottomisur e   7.2- 7.6   della struttura 

decentrata di Pesaro;
o Arianna  Grannò  -  Funzionario Istruttore  Sottomisur e   7.2- 7.6   della struttura 

decentrata di Macerata;
o Fabio Sansonetti  – Funzionario Istruttore  Sottomisure  7.2 – 7.6   della struttura 

decentrata di Ascoli-Piceno

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

Nel caso in cui svolga funzione di organo di riesame delle domande di sostegno, come riportato 
nei bandi, la Commissione è integrata dal Dirigente Responsabile di Misura o suo delegato.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:
Procedure relative alle istruttorie delle domande di sostegno sottomisure PSR Marche 
2014/2020. Sottomisura 7.2 A “Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti 
di distribuzione di energia” e sottomisura 7.6 “Investimenti relativi al patrimonio cultura le e 
naturale delle aree rurali”, attivate dalla Regione Marche nell’ambito della Strategia Nazionale 
Aree Interne. Commissione di valutazione. Nomina componenti
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Il responsabile del procedimento
    Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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