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 DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 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 – Bando 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 – X 

scadenza – DOMANDA NON AMMISSIBILI.                                                           

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  la domanda   di sostegno  ID 55643  presentat a   ai sensi    
de l  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  X  scadenza  per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio;

 di  comunicare tale provvedimento all’interessato , 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 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 
carico della Regione .   (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa 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
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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

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

 DDS n. 143 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. di approvazione del bando.
 DDS n.  35  del  27/01/2021  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.  X I SCADENZA Termine presentazione domande –  Integrazioni  - 
Approvazione testo coordinato.

 DDS n.  750 del 28  luglio 202 1   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 
ss.mm.ii. – Nomina Commissione di valutazione X scadenza.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con DDS n. 143/AEA del 13/04/2017 e  ss. mm.ii  è stato approvato il bando  della  Sottomisura 
1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.
Il bando  prevede la presentazione delle domande con la modalità “bando aperto”, ogni sei 
mesi fino all’esaurimento delle risorse. La prima scadenza è stata fissata ,   con lo  stesso  DDS  n. 
143/2017 di approvazione del bando, nel giorno 13/07/2017 alle ore 13.00. 
Il decreto  n. 35 del 27/01/2021   ha  invece  stabilito, per l a X  SCADENZA, che le domande di 
sostegno potessero essere presentate a partire dal giorno  01/02/2021  fino al giorno 
13/07/2021 sempre alle ore 13.00. Entro il termine sono pervenute 10 domande di sostegno.

Tali  domande sono state sottoposte ad istruttoria da parte della Commissione di valutazione, 
nominata con DDS n. 750 del 28 luglio 2021.
Come previsto al paragrafo 6.1.2 del bando “Termini per la presentazione delle domande” per 
tutte le domande pervenute è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione. Per tutte 
l’esito è stato positivo.
Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità  e le priorità da assegnare a ciascuna domanda, 
l a Commissione  si è riunita   giovedì 9  settembre 202 1  e  per n.  8  domande  è stato necessario   
procedere a lla  richie sta di  integrazioni documentali  per la  prosecuzione della  valutazion e    
(verbale protocollo ID 24032832|13/09/2021|DMC).
Nella seduta di  lunedì   25 ottobre 2021  la C ommissione si è riunita per valutare le integrazioni 
pervenute e concludere l’istruttoria (verbale protocollo ID 24426263|25/10/2021|DMC).
Le istruttorie delle domande sono state svolte secondo quanto previsto dal bando di  attuazione 
e dalle disposizioni del Manuale delle procedure dell’ AdG , che stabiliscono la compilazione di 
una  check  list e di un rapporto istruttorio informatizzati, presenti su SIAR - Sistema Informativo 
Agricolo Regionale - sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo (Sistema di 
archiviazione digitale della Regione Marche).

C on riferimento alla domanda ID 55644 , a l termine delle verifiche istruttorie , è stata inviata la 
comunicazione di non ammissibilità ( protocollo n.  1328008 del 27/10/2021) ,   a norma del   
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Manuale delle procedure dell’ AdG , contenente anche il termine perentorio entro cui presentare 
memorie scritte ai fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento di Misura (CCM, 
costituito dalla Commissione integrata dal Dirigente Responsabile di Misura) . Infatti  i contenuti 
del corso  risultano  generici e poco dettagliati; ciò non permette di distinguerlo dal corso ID 
55645 , presentato dallo stesso richiedente nella medesima scadenza,  che prevede la stessa 
tematica, gli stessi obiettivi ,   gli stessi allievi   e che  individua lo stesso luogo per le uscite 
didattiche.
Entro il termine previsto dalla comunicazione non è pervenuta alcuna richiesta di riesame.

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.

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 – 
Bando 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  –  X  scadenza – DOMAND A  NON 
AMMISSIBILI.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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