DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 146 del 19 aprile 2017
##numero_data##
Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014– 2020 – DDS n. 131 del 10/03/2016 e DDPF n. 204 del 06/09/2016 –
Approvazione elenco regionale facilitatori di filiera.
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 approvare l’elenco regionale dei facilitatori di filiera ai sensi del paragrafo 5 del
bando approvato con DDS n. 131 del 10/03/2016 di cui all’Allegato al presente atto,
parte integrante e sostanziale per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
di procedere alla comunicazione ai soggetti presenti nell’elenco di cui all’Allegato
mediante PEC;
di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR
Marche ai sensi della L.R. n. 17/03, nonché sul sito regionale
http://agricoltura.regione.marche.it;
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
- DGR n. 24 del 18/01/2016 “Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Misure del PSR attivate in
regime di “de minimis”.
- DDS n. 131 del 10/03/2016 di approvazione del bando per la selezione di 60 partecipanti ai
corsi di formazione, organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione
Marche (ASSAM), di 40 ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore delle filiere.
- DDS n. 236/AEA del 18/04/2016 di applicazione del regime de Minimis Reg UE 1407/13.
- DDS n. 337/AEA del 24/05/2016 di nomina della Commissione di valutazione.
- DDS n. 372/AEA del 30 maggio 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.
- DDS n. 164 dell’08/07/2016 inammissibilità domanda 19826.
- DDS n. 197 del 25/08/2016 che ha decretato le domande inammissibili.
- DDPF n. 204 del 06 settembre 2016 di approvazione della graduatoria.
- DDS n. 713 del 30/12/2016 di invito a presentare domanda per l’affidamento in house
providing dell’organizzazione di 10 corsi di formazione per facilitatori degli accordi, delle
filiere e dello sviluppo locale - Sottomisura 1.1 Operazione B) – Azioni formative per gestori
del territorio, operatori economici e PMI nelle aree rurali.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con il DDS n. 131 del 10/03/2016, è stato emanato il bando per la selezione dei partecipanti al
corso di formazione per facilitatori delle filiere e con il DDS n. 236/AEA del 18/04/2016 è stata
decretata l’applicazione del regime de Minimis Reg UE 1407/13 in ottemperanza a quanto
stabilito dalla DGR n. 24 del 18/01/2016. Alla scadenza sono pervenute 81 richieste.
Nel rispetto di quanto stabilito dal manuale delle procedure dall’AdG le domande presentate
sono state oggetto di verifica di ammissibilità da parte della Commissione esaminatrice
competente a svolgere le istruttorie nominata con DDS n. 337/AEA del 24/05/2016.
Con DDPF n. 164 dell’08/07/2016 è stata decretata l’inammissibilità della domanda ID 19826
in quanto non firmata dal richiedente e con DDPF n. 197 del 25/08/2016 è stata decretata
l’inammissibilità di ulteriori 6 domande. Le domande ammissibili sono risultate quindi 74.
Con DDPF n. 204 del 06 settembre 2016 è stata approvata la graduatoria.
Le tre edizioni del corso di formazione per i facilitatori di filiera, ai sensi del DDS n. 713 del
30/12/2016, sono state affidate ad ASSAM.
Il bando, al paragrafo 5, prevede che a seguito della frequenza del corso e al superamento
dell’esame i discenti vengono iscritti nell’elenco regionale dei facilitatoti di filiera.
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Con nota n. 2666 del 07/04/2017 l’ASSAM ha inviato l’elenco degli idonei all’iscrizione
nell’elenco regionale dei facilitatori di filiera. pertanto è ora necessario approvare tale elenco
che viene riportato nell’allegato.
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 – DDS n. 131 del 10/03/2016 e DDPF n. 204 del 06/09/2016 – Approvazione elenco
regionale facilitatori di filiera”.

Il responsabile del procedimento
(Ilaria Mantovani)
Documento informatico firmato digitalmente

-

ALLEGATI
Allegato 1 elenco regionale facilitatori di filiera.
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