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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. UE 1305/2013 – PSR Marche 2014-2020 – Mis.20 Selezione pubblica per il 

conferimento di un incarico professionale per supporto specialistico 

all’implementazione delle filiere agroalimentari nell’ambito del PSR Marche 

2014-2020 – esito della selezione e avvio con urgenza

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

presente decreto;

VISTA   l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 2001, 

n. 31

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

DECRETA

1. di approvare  l’ esito della  selezione pubblica ,  di cui al  DDS n.31 del  25 gennaio 2021    
finalizzato   a l conferimento di un incarico  professionale , ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 7 
comma 6,  per  un  supporto specialistico all’implementazione delle filiere agroalimentari 
nell’ambito  del PSR Marche 2014-2020 , le cui risultanze sono sintetizzate nel quadro 
riassuntivo di cui all’Allegato A al presente documento;

2. di  stabilire che, a seguito del positivo superamento degli step di selezione previsti da l  
bando di cui al DDS n. 31/2021, la vincitrice risulta essere la dott.ssa Elena Berloni C.F. 
BRLLNE83M65H294P – P.I. 02630040414;

3. di  dare avvio all’incarico con urgenza, sottoponendolo alla condizione risolutiva del 
positivo esito della  verifica dei re quisiti dichiarati in domanda da lla vincitrice,  per la 
necessità di  procedere quanto prima all’individuazione di   soluzioni innovative  e di 
semplificazione legate allo sviluppo e gestione delle filiere;

4. di provvedere all’impegno di spesa di  complessivi  114.000,00  (di cui €  93 .442,62   
imponibile e €  20.557,38  di IVA al 22%)   in favore della dott.ssa Elena Berloni, come sopra 
identificata ,   mediante assunzione di i mpegni  di spesa e obbligazione  ai sensi degli art. 56 
e 10 comma 3 lett. a) e b) del D.lgs n. 118/2011 sul capitolo 201600033 del bilancio 
2021-2023 secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità:

Capitolo 2021 2022 2023 Tot 
2021-2023

Obbligazione 
2024

totale

216031003
3

31.666,67 38.000,00 38.000,00 107.666,6
7

6.333,33 114.000,0
0

5. di  ridurre contes tualemnte le prenotazioni e previsioni come da tabella sotto indicata per 
un importo complessivo di € 114.000,00 assunte con DDS 31/2021:
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CAPITOLO 2021
prenotaz.
impegno 

n.
2022

prenotaz.
impegno 

n.
2023

prenotaz.
impegno 

n.
2024

Previsione 
impegno

totale

2160310033 31.666,67 2141/2021 38.000,00 459/2022 38.000,00 11/2023 6.633,33 15/2024 114.000,00

correlati ai capitoli di entrata accertamenti n. 89/2021 - n.71/2022 – n.58/2023;

6. di stabilire che  il presente atto  sarà pubblicato sul BURM, sul sito della Regione Marche 
sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso.

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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI) e ss. mm.ii.; 
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno all o  sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss. mm. ii.;
- Decisioni n.  C(2015)  5345  final  del 28 . 7 . 2015, n.  C(2017)  1157  final  del 14 . 02 . 2017, n.   

C(2017)  7524  final  del 08 . 11 . 2017, n.  C(2018)  994  final  del 14 . 02 . 2018, n.  C(2018)   
5918  final  del 06 . 09 . 2018, n. C(2019) 3603 final del 06 . 05 . 2019, e da ultimo con 
Decisione  C(2020)  4280 final del 22.06.2020 della Commissione Europea che 
approvano il PSR Marche 2014-2020;

- D.G.R. n. 341 del 28/04/2015 , DGR n. 660 del 7/8/2015,  D.G.R. n. 1558 del 
19/12/2016 ,  D.G.R. n. 799 del 18/06/2018  e D.G.R. n. 342 del 01/04/2019, avente per 
oggetto:  Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa regionale 
concernente: “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”;

- D . G . R .   n.  1044 del 12/09/2017, D . G . R . n.  1466 dell’11/12/2017  aventi entrambe per 
oggetto:  Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo schema 
di deliberazione concernente: “Approvazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 
15 del 28 aprile 2017, 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”;

- D.G.R. n. 505 del 05/05/2020  avente per oggetto:  Richiesta di parere alla 
Commissione assembleare competente sullo schema di deliberazione concernente: 
“Approvazione ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, del 
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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”;;

- Pareri favorevoli n. 76/2017 del 14/09/2017, n. 89 del 14/12/2017 e n. 201 del 
19/05/2020 espressi dalla II Commissione Assembleare  competente  in ordine alla 
D.G.R. n. 1044/2017, alla D.G.R. n. 1466/2017 e alla D.G.R. n. 505/2020;

- D . G . R .  n. 1409 del 27/11/2017 avente per oggetto” Approvazione ai sensi dell'art. 4 
comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, 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”, successivamente modificata con la 
D.G.R. n. 281 del 12/03/2018,

- D . G . R .   n. 846 del 06/07/2020 avente ad oggetto “ Approvazione ai sensi dell’art. 7 
comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006, 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”; 

- Deliberazione  Amministrativa   n. 130 del 21/05/2015 del Consiglio Regionale di 
approvazione del PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa  n. 3 del 15/9/2015, successivamente modificata con 
Deliberazione Amministrativa n. 46 del 14/02/2017, successivamente  modificata  con 
Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 e da ultimo con Deliberazione 
Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 di “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 amministrativa n. 79 del 30 luglio 2018.

- D. Lgs 165/2001 “gestione delle risorse umane art.  7 commi 1 e 6;
- Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 concernente le disposizioni per la formazione 

del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)
- Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 concernente il bilancio 2021 -2023
- DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 

di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”

- DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

- DGR 12 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 
accompagnamento del triennio 2021/2023”;

- DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario 
Gestionale del triennio 2021/2023”;

- DDS n. 16 del 19.01.2021 – Bilancio 2021 -2023 - Mis.20 PSR Marche - accertamen to 
delle entrate annualità 2023;

- DGR n. 63 del 27 gennaio 2020, concernente “L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. a) – 
indirizzi in materia di applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), a 
i sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Revoca della DGR n. 429 del 28/05/2015”;

- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Bilancio, ragioneria e contabilità n. 6 
del 21/01/2021 “D.Lgs. 118/2011 – Accertamenti e impegni sui capitoli delle partite di 
giro per effettuare i versamenti a favore dell’Erario dell’IVA per split payment, ai sensi 
dell’art. 17-ter del DPR 633/1972. Capitoli 1901010004/E, 1901010007/E, 
2990170058/U, 2990170059/U. Bilancio 2021/2023, annualità 2021.
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- DDS n. 31 del  del 25 gennaio 2021  di a vviso di selezione pubblica per il conferimento 
di  un  incarico professionale  per  supporto specialistico all’implementazione delle filiere 
agroalimentari nell’ambito del PSR Marche 2014-2020.

Motivazione:
Con DDS n. 31/2021 è stata avviata una procedura di selezione pubblica finalizzata ad 
affidare un carico professionale di supporto allo sviluppo di varie forme di aggregazione 
nell’ambito delle filiere, di miglioramento dei bandi e delle disposizioni che riguardano tale 
comparto, di diffusione in altri settori sino a giungere all’ ottimale implementazione  di tale 
strumento.
In particolare  è stato considerata la necessità di  una professionalità in grado di   sviluppare e 
concretizzare le seguenti attività:

 ricognizione dell’attività normativa regionale inerenti le filiere agroalimentari;
 analisi delle esperienze positive in corso a livello europeo nell’ambito della creazione e 

gestione delle filiere agroalimentari;
 analisi critica delle esperienze regionali - precedenti ed in corso - nell’incentivazione e 

gestione dei processi legati alle filiere agroalimentari;
 individuazione delle soluzioni legate alla semplificazione del processo di riconoscimento 

delle filiere e della gestione degli aiuti;
 determinazione delle attività finalizzate ad una maggiore diffusione del sistema di 

aggregazione in ambito regionale;
 individuazione di nuovi ambiti per lo sviluppo delle filiere in considerazione delle 

esigenze del mondo produttivo;
 proposta di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della competitività e della 

sostenibilità delle imprese agricole e agroindustriali nell’ambito delle filiere.
In seguito all a ricognizione interna all’amministrazione per verificare la presenza di dipendenti 
in grado di svolgere le attività sopra indicate  che ha dato esito negativo, si è proceduto 
all’indizione  di  una procedura comparativa di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 165/2001 e 
s. m., art. 7 comma 6 ricorrendo gli elementi richiamati in detto articolo, e cioè:
a) l'incarico risponde  all’esigenza  della piena attuazione di  una importante misura  del PSR 

Marche 2014-2020, risultandone quindi coerente, circoscritto e ben determinato;
b) all'interno dell’amministrazione non risulta presente, come dimostrato dalla ricognizione 

sopra richiamata, una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
c) i contenuti e le modalità di svolgimento   dell'incarico  sono  ben  specificate nell’ambito del   

presente atto e nell’ avviso di selezione pubblica ,  di cui all’Allegato A ,   e risultano altamente 
qualificate;

d) il compenso è determinato, così come  la durata dell'incarico  che  è limitato  nel tempo (3 
anni) e trova giustificazione nella recente determinazione comunitaria di prolungare 
l’attuazione dell’attuale periodo di programmazione di ulteriori 2 anni.  Il compenso della 
collaborazione è correlato alla competenza dell’apporto richiesto

Alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande – il 26 febbraio 2021 – sono 
recapitate all’indirizzo PEC del Servizio n. 14 domande.

L’analisi del bando ed una prima verifica dei titoli di studio dei candidati è stata effettuata dalla 
commissione competente in data 03.03.2021. Nell’occasione è stato  segnalato  che per una 
candidatura non sono state rilevate  equipollenze o equiparazioni;   la commissione ha  però   
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deciso di procedere con la verifica degli altri requisiti,  demandando  un eventuale 
approfondimento in caso di superamento della soglia prevista dal bando stesso.

Il giorno successivo la commissione ha effettuato la verifica sia dei requisiti legati alla 
conoscenza che alla competenza professionale.

L’esito del lavoro delle 2 giornate è riepilogato nella tabella che segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Competenze che è 
possibile evincere dal c.v. 

(massimo 10/50)

Esperienze professionali che è possibile evincere dal c.v 

(massimo 40/50)

totale

Master 
universitario di 
I o di II livello  i 
nerente le 
materie 
oggetto 
dell’a vviso        
(Max. 4 punti   
(*)

Dottorato di 
ricerca 
inerente le 
materie 
oggetto del 
presente 
avviso     (6 
punti)

esperienze nelle 
attività di supporto 
ad organizzazioni 
di imprese agricole 
e agroalimentari 
nell’accesso ai 
finanziamenti 
comunitari (Max. 
10 punti)

esperienza nelle 
attività di supporto alla 
programmazione, al 
controllo e alla 
rendicontazione degli 
investimenti 
nell’ambito dei 
Programmi di Sviluppo 
Rurale (Max. 10 punti)

esperienza nelle 
attività di 
animazione e 
gestione dei 
rapporti di 
aggregazioni di 
imprese agricole 
e agroalimentari 
(Max. 10 punti)

esperienze 
in attività di 
comunicazio 
ne e 
promozione 
di prodotti 
agricoli 
(Max. 10 
punti)

1 Berloni Elena 4 0 8 6 7 5 30

Menghini Marco 0 0 3 10 3 7 23

Perozzi Lucio 0 0 4 8 5 0 17

Castrignanò Paolo 0 0 0 5 6 4 15

Valori Massimiliano 0 0 3 5 3 3 14

Caciorgna Matteo 0 0 0 5 4 2 11

Uliassi Roberto 2 0 0 0 0 6 8

Giorgini Angela 0 0 0 0 3 4 7

Mercuri Sonia 2 0 0 0 0 4 6

Fazi Claudia 0 0 0 0 3 0 2

Antolini Federico 0 0 0 3 0 0 3

Guidi Alberto 0 0 0 0 0 3 3

Sirugo Michele 0 0 3 0 0 0 3

Ferrini Isabella 0 0 0 0 0 0 0

(*) la dott.ssa Fazi è stata ammessa con riserva non avendo trovato riscontro dell’equipollenza o equiparazione del suo titolo di studio

Dalla tabella si evince che s oltanto la dott.ssa Elena Berloni  ha ottenuto un punteggio 
superiore a l limite di 25/50  che dà  diritto , in base all’avviso di selezione,  all’effettuazione del 
colloquio.

Quest’ultimo si è svolto in data 18 marzo 2021 ,  a seguito di specifica convocazione via PEC, 
presso la sala riunione del Servizio Politiche comunitarie.

Il colloquio ha avuto anch’esso esito positivo e si è concluso con l’assegnazione di ulteriori 
30/50 punti.

Con il presente atto si d à atto de l completamento della procedura di selezione ,  individua ndo la 
vincitric e della stessa.  Si decide inoltre di dare avvio alle attività dell’incarico ed alla stipula del 
contratto sottoponendolo alla condizione risolutiva della positiva verifica dei requisiti dichiarati.

L’ onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi  114.000,00  (di cui €  93 .442,62   
imponibile e €  20.557,38  di IVA al 22%) ; in ragione del principio della competenza finanziaria 
di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs . n. 118/2011 e s.m.i. l’obbligazione 
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giuridicamente perfezionata derivante dal presente atto risulterà esigibile, rientrando nella 
casistica di cui all’art.  10 comma 3 lett. a)  e b)  del D.lgs n. 118/2011, secondo il 
cronoprogramma che segue, in ragione del quale si imputa la relativa spesa 

Capitolo 2021 2022 2023 Tot 
2021-2023

2024 totale

216031003
3

31.666,67   38.000,00   38.000,00   107.666,6
7

6.333,3
3

114.000,0
0

Si procede  quindi  all’assunzione dell’impegno   di spesa   in favore di Elena Berloni   C.F. 
BRLLNE83M65H294P  – P.I.  02630040414   per  un  importo  totale di  €  114.000,00  (di cui € 
 93 .442,62  imponibile e €  20.557,38  di IVA al 22%)  mediante assunzione di impegni di spesa e 
obbligazione ai sensi degli art. 56 e 10 comma 3 lett. a) e b) del D.lgs n. 118/2011 sul capitolo 
201600033 del bilancio 2021-2023 secondo il seguente cronoprogramma per esigibilità:

CAPITOLO 2021
prenotaz.
impegno 

n.
2022

prenotaz.
impegno 

n.
2023

prenotaz.
impegno 

n.
2024

Previsione 
impegno

totale

2160310033 31.666,67 2141/2021 38.000,00 459/2022 38.000,00 11/2023 6.633,33 15/2024 114.000,00

T rattasi di risorse di cui al piano finanziario del PSR Marche 2014/2020, misura 20 di 
Assistenza Tecnica.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra si propone l’adozione dell’atto  “Reg. Ue 1305/2013 -  PSR Marche 2014-2020 – 
Mis.20  Avviso di selezione pubblica per il conferimento di  un  incarico professionale  per   
supporto specialistico all’implementazione delle filiere agroalimentari nell’ambito del  PSR 
Marche 2014-2020 - esito della selezione e avvio con urgenza”

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A) quadro riassuntivo delle valutazioni 

Attestazioni contabili
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