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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

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

2014-2020 – Bando Sottomisura 2.1. “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto 

ad avvalersi/ di servizi di consulenza” – DDS n. 246 del 18.05.2020 ss.mm.ii.. 

Nomina Commissione di Valutazione.

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

presente decreto;

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

DECRETA

 di nominare , quali componenti della  Commissione di valutazione  competente a 
svolgere l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando della   
Sottomisura 2.1. “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi/ di servizi di 
consulenza” ,  DDS n. 246 del 18.05.2020  ss.mm.ii . ,   relativamente alla  terza   scadenza 
(20/12/2022) i seguenti soggetti:

Nominativi Ruoli

Ilaria Mantovani Responsabile regionale della sottomisura 2.1

Manola Colonna Istruttore della sottomisura 2.1

Silvia Fiorani funzionario esperto in tematiche agroambientali

Luca Pieralisi Responsabile provinciale della sottomisura 6.1 A “Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” del 

PSR 

Alessandra Budini
funzionario A MAP  esperto in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

 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.
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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

 DDS n. 245 del 13/06/2019 Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del PSR 
2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per sottomisura.

 DDS n. 47 dell’01/02/2021 che ha come oggetto: Manuale delle procedure dell’Autorità 
di Gestione del PSR 2014/2020 per le domande di sostegno. Procedure specifiche per 
sottomisura. DDS n. 245 del 13.06.2019 ss.mm Rettifica procedure Sottomisura 2.1. 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi/ di servizi di consulenza”. 
Nomina Commissione di Valutazione.

 DDS n. 246 del 18.05.2020  che ha come oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. - 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – 
APPROVAZIONE BANDO.

 DDD n. 365 del 10/05/2022 che ha come oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bando Sottomisura 2.1. A) - 
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” – 
DDS n. 246 del 18/05/2020 – III SCADENZA - Termine presentazione domande.

 DDD n. 606 del 22/09/2022 di adeguamento del DDD n. 365 del 18/05/2022.
 DD D  n.  638  del  10/10 /2022 di proroga dei termini per la presentazione della domanda 

di sostegno e modifica bando.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DGR n. 1520 del 02/12/2019 sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 2.1 operazione A) “Azioni di 
consulenza relative al miglioramento economico delle aziende agricole” e con DDS n. 246 del 
18.05.2020 è stato approvato il bando.
Il bando, al paragrafo 6.1.2  Termine per la presentazione delle domande , stabilisce la 
presentazione delle domande con la modalità “bando aperto”, ogni 6 mesi. Con DDD n. 365 
del 10/05/2022 è stata aperta la III scadenza, prevedendo la presentazione delle domande di 
sostegno a partire dal giorno 25/05/2022 e fino al giorno 12/10/2022, ore 13.00, poi prorogata 
al 20/12/2022 con DDD n. 638 del 10/10/2022. 
Con il DDD n. 606 del 22/09/2022 è stato adeguato il bando, conformemente a quanto stabilito 
dalla DGR n. 1147 del 19.09.2022, eliminando, nel caso di progetti di consulenza rivolti ad un 
insieme di imprese, l’obbligo ad interessare almeno 20 imprese, in quanto limite non 
significativo per determinare la qualità del progetto.
Di conseguenza è stato modificato il punto 3 lettera b) del paragrafo 5.1.3 “ Requisiti del 
progetto di consulenza ” del bando approvato con il DDS n. 246 del 18.05.2020 come di 
seguito riportato:
“un insieme di imprese. In questo caso il progetto, suddiviso in più sub-progetti aziendali, deve
interessare un medesimo ambito di consulenza”.

Entro  il termine previsto del   20/12 /2022  sono pervenute  61  domande di sostegno che debbono 
esserre sottoposte ad istruttoria.
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I principali settori trattati nei  progetti di consulenza e quell i  che necessitano di maggiori 
approfondimenti sono:

 condizionalità;
 produzione integrata e biologico;
 sicurezza nei luoghi di lavoro;
 nuovo insediamento in aziende agricole.

Vengono pertanto individuati , quali componenti della Commissione di valutazione,  i soggetti in 
quanto di seguito indicati, in quanto in possesso delle competenze necessarie:

Nominativi Ruoli

Ilaria Mantovani Responsabile regionale della sottomisura 2.1

Manola Colonna Istruttore della sottomisura 2.1

Silvia Fiorani funzionario esperto in tematiche agroambientali

Luca Pieralisi Responsabile provinciale della sottomisura 6.1 A “Aiuti 

all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori” 

del PSR 

Alessandra Budini
funzionario A MAP  esperto in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

L e ulteriori  tematic he  sar anno  valutat e   da tutti i membri  dalla commissione  in quanto  in 
possesso di competenze specifiche in ambito agricolo.

In merito al la tematica “sicurezza nei luoghi di lavoro” , non avendo la direzione Agricoltura e 
sviluppo rurale personale con competenze adeguate, è stato chiesto per le vie brevi 
l’individuazione di un funzionario al direttore  dell’ Agenzia per l'innovazione nel settore 
agroalimentare e della pesca  “ Marche   Agricoltura Pesca ”  (A MAP ) che ha indi cato   Alessandra 
Budini quale soggetto in possesso di tali competenze.

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.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto:   

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

Bando Sottomisura 2.1. “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi/ di servizi 

di consulenza” – DDS n. 246 del 18.05.2020 ss.mm.ii.. Nomina Commissione di Valutazione.

Il responsabile del procedimento

       (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

- Non sono presenti allegati.
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