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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. - Nomina 

Commissione di valutazione X scadenza.

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  de lle domande di  sostegno  presentate  a valere sul bando della 
S ottomisura 1.1  A  “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e 
forestale”  approvato  con DDS n. 143 del 13/04/2017   ss . mm . ii .   relativamente alla  decima  
scadenza (13/07/2021) i seguenti soggetti:

 Ilaria Mantovani responsabile regionale della sottomisura 1.1 A del PSR;
 Manola Colonna istruttore esperto della sottomisura 1.1 A;
 Alessandra Budini  funzionario ASSAM  esperto in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.
 Eleonora Maldini   istruttore esperto delle   sottomisur e   16.1 - sostegno per la 

costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura e 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;

 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

 di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e   
n. 1158/2017,  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  istituzionale  e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo 
http://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

 DDS n. 143 del 13/04/2017 di approvazione del bando.
 DDS n.  35 del 2 7  gennaio  202 1  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. X SCADENZA Termine presentazione domande – 
Integrazioni - Approvazione testo coordinato.

 DDS 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.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

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

Entro tale termine sono pervenute  10  domande di sostegno , le quali  debbono essere 
sottoposte ad istruttoria.
 
Sulla base di quanto indicato dal bando e da l Manuale delle procedure  di cui al DDS  n.   
245/2019 ,  la verifica di ammissibilità  è  svolta da una Commissione di valutazione nominata 
dall’ AdG  con successivo atto  e composta, oltre che dal responsabile della sottomisura, anche 
da un istruttore della sottomisura stessa e da esperti delle materie trattate. 

L e  principali  materie trattate  nelle  azioni  formative  e quelle che necessitano di maggiori 
approfondimenti sono la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’innovazione in agricoltura.

In merito al primo settore,  non avendo il Servizio Politiche Agroalimentari personale con 
competenze adeguate, è stato chiesto per le vie brevi l’individuazione di un funzionario al 
direttore  dell’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche  ( ASSAM)  che  ha 
indi viduato   Alessandra Budini  quale  soggetto  in  p ossesso d i  competenze in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda invece  il settore innovazione viene individuata  Eleonora  Maldini   istruttore 
delle  sottomisure   16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura  e  16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

Inoltre fanno pare della commissione:
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 Ilaria Mantovani responsabile regionale della sottomisura 1.1 A del PSR;
 Manola Colonna istruttore esperto della sottomisura 1.1 A.

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 .  - Nomina Commissione di valutazione X 
scadenza”.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- non sono presenti allegati.
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