DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 162 del 26 aprile 2017
##numero_data##
Oggetto: Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto sottomisure PSR
2014/2020. Annullamento DDS 142 del 12/04/201. Istituzione Commissioni di
valutazione per le Sottomisure di sistema nell’ambito delle Filiere Agroalimentari e
Nomina componenti. Integrazione DDS 537 del 19/09/2016

DECRETA
(dispositivo)
- di annullare il DDS 142 del 12/04/2017 di istituzione della Commissione di
valutazione delle domande di aiuto afferenti la sottomisura 16.2 a) attivata nell’ambito
delle Filiere Agroalimentari ai sensi dell’art. 21 – octies L. 241/1990 come specificato
nel documento istruttorio;
- di stabilire che le istruttorie delle domande di aiuto relative alle sottomisure di
sistema, attivate nell’ambito delle Filiere Agroalimentari, siano svolte da Commissioni
di valutazione così composte:
a) per la sottomisura 3.2 a) “Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, dal Responsabile
Regionale delle Filiere Agroalimentari e da due istruttori designati per lo
svolgimento delle istruttorie delle domande di aiuto afferenti la sottomisura
attivata fuori filiera;
b) Per le sottomisure 1.1 a) “Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo,
alimentare e forestale” e 1.2 a) “Azioni informative relative al miglioramento
economico delle aziende agricole e forestali” dal Responsabile regionale delle
Filiere Agroalimentari, dal Responsabile Regionale e dal Responsabile
Provinciale delle sottomisure stesse;
c) Per la sottomisura 16.2 a) “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” dal Responsabile regionale delle Filiere,
dal Responsabile regionale della sottomisura stessa, da un funzionario
agronomo esperto in produzioni alimentari ;
- Di nominare quali componenti le Commissioni i seguenti soggetti:
a) per la sottomisura 3.2 a);
Francesco Pettinari – Responsabile Regionale Filiere Agroalimentari;
Andrea Fattorini - Funzionario Istruttore sottomisura 3.2 fuori filiera;
Andrea Cola - Funzionario Istruttore sottomisura 3.2 fuori filiera.
b) Per le sottomisure 1.1 a) e 1.2 a):
Francesco Pettinari - Responsabile Regionale Filiere Agroalimentari;
Ilaria Mantovani – Responsabile Regionale sottomisure 1.1 e 1.2;
Giorgio Santarelli - Responsabile Provinciale sottomisure 1.1 e 1.2.
c) Per la sottomisura 16.2 a)
Francesco Pettinari - Responsabile Regionale Filiere Agroalimentari
Andrea Bordoni - Responsabile Regionale sottomisura 16.2 a)
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-

-

Mauda Moroni - Funzionario agronomo esperto in produzioni agroalimentari;,
di integrare e modificare conseguentemente il Manuale delle procedure dell’AdG di
cui ai DDS 372 del 30 maggio 2016 e DDS 537 del 19/09/2016;
di stabilire che, in applicazione di quanto previsto al DDS 537/2016, le verifiche di
ammissibilità delle domande afferenti alle sottomisure di sistema attivate nell’ambito
delle Filiere Agroalimentari, siano svolte nel termine di 90 giorni decorrenti dal
provvedimento di ammissibilità dei PIF;
di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR
n.573/16
e
nel
sito
istituzionale
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
nella
specifica pagina dedicata al modello organizzativo/procedure.

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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ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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