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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##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 13/04/2017 ss.mm.ii – 

integrazione DDS n. 245 del 15.05.2020 per lo svolgimento dei corsi di formazione e 

dei seminari in modalità telematica a distanza.                                                             

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 integrare il DDS n. 245 del 15.05.2020 che ha stabilito lo svolgimento dei corsi di 

formazione e dei seminari in modalità telematica a distanza per le domande presentate a 

valere sul bando della Sottomisura 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 

agricolo, alimentare e forestale” di cui al DDS n. 143 del 13/04/2017 ss.mm.ii, 

prevedendo che, a seguito dell’adozione delle nuove disposizioni di contrasto e 

contenimento del virus COVID-19, lo svolgimento in presenza:

- del coaching così come previsto dal paragrafo 5.2 punto 4 del bando;
- delle attività formative in materia di salute e sicurezza compreso l’esame 

finale; 
- della parte  pratica prevista dai percorsi formativi stessi da svolgere in 

laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto;

• che le azioni formative devono  essere svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire 
e ridurre il rischio di contagio definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 
25 maggio 2020 (20/94/CR01/COVID19).

• che le azioni formative devono  essere svolte  tenendo conto di quanto stabilito dal 
“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato 
dall’INAIL;

• di confermare tutte le restanti condizioni previste dal bando di cui al DDS n. 143 del 

13/04/2017 ss.mm.ii. e dal DDS n. 245 del 15.05.2020; 

• di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto valgono per tutto il periodo di 

sospensione delle attività didattiche e formative disposto dal DPCM del 11 giugno 2020 e 

si intendono automaticamente prorogate nel caso in cui la sospensione venga prorogata 

o rinnovata;

• di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e
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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 ai bandi 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

• DDS n. 143 del 13/04/2017 ss.mm.ii di approvazione del bando,

• DGR n. 311 del 9/03/2020 Linee guida per la gestione delle attività formative in 

presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

• DGR n. 514 del 05 maggio 2020 che ha per oggetto: Linee guida per la gestione delle 
attività formative in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – FASE 2.

• DDS n. 245 del 15.05.2020 che ha ad 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 ssmmii – svolgimento dei corsi di formazione e dei seminari in 

modalità telematica a distanza.

• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato 

dall’INAIL.

• Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020 (20/94/CR01/COVID19.

• DPCM 11 giugno 2020 che ha come oggetto: ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A03194)

• Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 05 giugno 2020 che ha come 
oggetto: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in materia 
di formazione.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il DDS n. 143 del 13/04/2017 ss .mm.ii . è stato approvato il bando della Sottomisura 

1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale”.

A seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID19, sono state emanati 
diversi provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, volti a contrastare e 
a contenere il diffondersi del virus che hanno determinato la sospensione delle attività 
formative,  svolte da Enti pubblici e da soggetti privati, ad esclusione di quelle effettuate a 
distanza.

Con DDS n. n. 245 del 15.05.2020 si è quindi disposto lo svolgimento dei corsi di 

formazione e dei seminari in modalità telematica a distanza, definendone le modalità.
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A seguito dell’emanazione del DPCM del 11 giugno 2020 che, all’art. 1 lettera q) ha escluso 

dalla sospensione anche i corsi in materia di salute e sicurezza e del decreto del Presidente 

della Giunta regionale n. 188 del 05 giugno 2020 che ha consentito la realizzazione,  in 

presenza, della parte pratica prevista dai percorsi formativi cioè le attività da svolgere in 

laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o 

strumenti, si ritiene opportuno procedere all’integrazione di quanto previsto dal DDS n. 

245/2020

Nello specifico sarà consentito lo svolgimento dei  corsi in materia di salute e sicurezza  e, 

nell’ambito dei  corsi di formazione e dei seminari, sarà possibile effettuare la parte pratica in 

presenza,  nel rispetto delle misure idonee a prevenire e a ridurre il rischio di contagio 

definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020 

(20/94/CR01/COVID19); si dovrà inoltre tener conto  di quanto stabilito dal “Documento 

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

In analogia, è possibile prevedere lo svolgimento in presenza dell’attività formativa di 

coaching, di cui al paragrafo 5.2.1 Aiuto alla realizzazione di azioni formative,

Si tratta infatti di una particolare azione formativa personalizzata che vede l’affiancamento 

di un unico docente ad un unico discente, l’agricoltore. Quindi, oltre che ad essere sotto 

certi aspetti equiparabile alla parte pratica dell’attività formativa, laddove si svolge in uno 

specifico ambiente (l’azienda), con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti 

dell’agricoltore, per sua natura non presenta criticità legate al pericolo di assembramento 

visto che vede la partecipazione di solo 2 soggetti: discente e docente.

Anche nello svolgimento dell’attività di coaching dovranno essere rispettate le “Linee guida 

per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome del 25 maggio 2020 (20/94/CR01/COVID19), oltre a tener conto  di 

quanto stabilito dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” 

pubblicato dall’INAIL.

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 1.1. A - “Azioni formative rivolte agli addetti del settore 

agricolo, alimentare e forestale” – DDS n. 143 del 13/04/2017 ss.mm.ii. – integrazione DDS 

n. 245 del 15.05.2020 per lo svolgimento dei corsi di formazione e dei seminari in modalità 

telematica a distanza.
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Il responsabile del procedimento

       (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Non sono presenti allegati.
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