DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 138 del 10 aprile 2017
##numero_data##
Oggetto: Fase straordinaria di valutazione: istituzione Commissione valutazione. Nomina
componenti commissione valutazione domanda n. 10551v1 - Misura G del PSR
Marche 2000 – 2006, ditta SCAC di Senigallia successivamente Consorzio SICA e
poi Fruttagel Scpa di Alfonsine (RA).

DECRETA
(dispositivo)
 di istituire la Commissione di valutazione competente per la fase straordinaria di
valutazione delle domande, successiva all’adozione del provvedimento di conclusione
del procedimento relativo alla domanda di pagamento di saldo, introdotta con DDS
41/2013,
 di stabilire che la Commissione sia costituita dal Dirigente Servizio Politiche
Agroalimentari, in qualità di AdG che la presiede, dal Dirigente responsabile della Misura
interessata e da tre funzionari esperti che garantiscano il supporto tecnico e quello
giuridico;
 di nominare conseguentemente quali componenti la Commissione, per l’esame della
domanda n. 10551v1 presentata dalla ditta SCAC di Senigallia, successivamente
confluita nel Consorzio SICA e poi rilevata da Fruttagel Scpa di Alfonsine (RA), a valere
sulla Misura G Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli del PSR Marche 2000/2006, i seguenti soggetti:
 Dott. Lorenzo Bisogni – Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari che la presiede;
 Dott.ssa Sabrina Speciale – Dirigente responsabile della Misura agroindustria;
 Dott.ssa Antonella Taras – Alta Professionalità per il supporto giuridico,
 Dott. Andrea Strafonda – Responsabile Provinciale sottomisura 4.2 Sostegno a
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli, del PSR 2014/2020,per il supporto tecnico.
 Rag. Bruna Caprari - Istruttore sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli del PSR
2014/2020, per il supporto tecnico;
 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.
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.
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Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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