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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ 

DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e Delibera della Giunta Regionale n. 150 del 

15/02/2021, istituzione della commissione di valutazione per il riconoscimento del 

distretto biologico regionale e nomina componenti.                    

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di    istituire la  commissione di valutazione ,  prevista al paragrafo 7 dell’allegato al decreto n. 
 62 /DMC  del  2 4   giugno  2021 ,  per l’istruttoria delle domande di riconoscimento de l  distrett o 
biologico regionale , nominando come  componenti i seguenti dipendenti  del Servizio 
Politiche Agroalimentari:

 Ferruccio Luciani –   PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata (con funzioni di coordinatore)

 Vincenzo Siniscalco  –   PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata

 Mauda Moroni  –  PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata

 Valentina Chiari –  PF Sviluppo delle aree rurali,   qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata

 Lucia Fioretti – Servizio Politiche Agroalimentari 

 di trasmettere il presente decreto ai suddetti componenti.

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
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno    
finanziario 2018 e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- Delibera della Giunta Regionale n. 150 del 15/02/2021 di ridefinizione dei criteri per il    
riconoscimento dei Distretti del cibo;

- DDPF  n.  62 /DMC  del  2 4   giugno  2021   avente ad oggetto il riconoscimento come Distretti 
del cibo, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 499 lettera  h ) e 
della DGR n. 150 del 15/02/2021, del distretto biologico regionale - Avviso pubblico.

MOTIVAZIONE

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ,  articol o 1, comma 499,  ha istituito i distretti del cibo  
demandando alle regioni la loro individuazione.
A livello regionale, i  criteri per il riconoscimento dei  d istretti del cibo sono  stati  definiti con 
DGR n. 150 del 15/02/2021 che ha individuato le  tre  tipologie di distretto che possono 
essere riconosciute nella Regione Marche. 
Tra queste figura i l   distrett o biologico regionale  che  viene definito come   “ territorio per il 
quale agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano 
stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la 
sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche 
di attività diverse dall'agricoltura”.
Per tale tipologia di distretto è stato pubblicato ,  con decreto n.  62 / DMC del 24 giugno  2021 ,  
l’avviso pubblico che ha stabilito i soggetti che possono richiedere il riconoscimento, i 
requisiti dei soggetti partecipanti  al distretto , i requisiti del distretto,   la sottoscrizione 
del l’accordo di distretto  da parte dei soggetti che ne fanno parte , le modalità e i termini di 
presentazione delle domande  di riconoscimento  e la relativa documentazione ,  e ulteriori 
indicazioni relative all’ istruttoria e alla fase post riconoscimento. 
In particolare ,  il paragrafo 7  “ Istruttoria ”  stabilisce che le domande di riconoscimento 
vengano istruite da una commissione di valutazione nominata dal dirigente della PF   
Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata. 

L’istruttoria ha ad oggetto la verifica: 
 della coerenza delle informazioni e dei dati indicati in domanda con le informazioni 

desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione; 
 della regolarità e della completezza della domanda; 
 della rispondenza ai requisiti e alle condizioni previsti dall’ avviso. 

In considerazione delle peculiarità della categoria dei distretti dei prodotti  certificati , l a 
composizione della commissione  di valutazione  deve  essere tale da  garantire la presenza di 
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professionalità nei  settori  dei distretti e  delle filiere agroalimentari, delle produzioni di qualità  
certificata, con particolare riferimento alle produzioni biologiche.
Vengono pertanto  individuati  quattro  componenti  nell’ambito della Posizione O rganizzativa  
“Q ualità, certificazione, sicurezza degli alimenti e attuazione dei distretti rurali e 
agroalimentari di qualità "   (il titolare Ferruccio Luciani e i collaboratori Vincenzo Siniscalco , 
Mauda Moroni  e Valentina  Chiari) e ,   d’intesa con il dirigente del Servizio Politiche 
Agroalimentari, si aggiunge la dott.ssa Lucia Fioretti per la specializzazione acquisita nella 
gestione delle istruttorie PSR in SIAR in considerazione della stretta correlazione, sia dal 
punto di vista tecnico che procedurale, tra il riconoscimento del distretto biologico regionale 
e il modello organizzativo adottato nel PSR.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

 di  istituire la  commissione di valutazione ,  prevista al paragrafo 7 dell’allegato al decreto n.   
62 /DMC  del  2 4   giugno  2021 ,  per l’istruttoria delle domande di riconoscimento  del distretto 
biologico regionale , nominando come  componenti i seguenti dipendenti  del Servizio 
Politiche Agroalimentari:

 Ferruccio Luciani –  PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata (con funzioni di coordinatore)

 Vincenzo Siniscalco –  PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 
Macerata

 Mauda Moroni – PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 

Macerata

 Valentina Chiari – PF Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di 

Macerata

 Lucia Fioretti – Servizio Politiche Agroalimentari 

 di trasmettere il presente decreto ai suddetti componenti.

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 responsabile del procedimento
         (Ferruccio Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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