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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Reg (UE) 1308/13. DM n. 60710 del 10 agosto 2017 e DD n. 60710 del 10 agosto 

2017. DGR n. 1253/2017. Bando regionale di attuazione della misura Promozione 

dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2017/2018. DDPF n. 167 del 

27/10/2017. Nomina componenti Comitato di valutazione.

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

(dispositivo)
 di  nominare, quali componenti il  Comitato di valutazione   di cui all'articolo 11 comma 1 

del  Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 60710 del 10 
agosto 2017 , isitutito con DGR 1253/2017 e  competente a svolgere  l’ istruttoria   delle 
domande  presentate a valere sul bando  regionale di attuazione della misura 
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo per la campagna 
2017/2018, pubblicato con DDPF n.167 del 27/10/2017, i soggetti di seguito elencati:
 Riccardo Strano  -  dirigente della Posizione di funzione Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, con funzioni di Presidente; 
 Fabio Cecconi   -  funzionario della Posizione di funzione Programmazione integrata, 

Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, con funzione di Vice Presidente;
 Paola  Sebastianelli  -  funzionario  della Posizione di funzione Programmazione 

integrata, Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, con funzione di 
Segreteria;

 Silvana Paoloni -   funzionari o  della Posizione di funzione Competitività e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fenno -Ascoli Piceno,  come  membr o 
effettivo;

 Francesco Pettinari -   funzionari o  della Posizione di funzione Competitività e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fenno -Ascoli Piceno,  come  membr o 
effettivo.

 di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.norme.marche.it ai sensi della 

DGR n.573/16 e nel sito della Regione all’indirizzo www.regione.marche.it.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a   
carico della Regione.

http://www.regione.marche.it
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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
(Dott. Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- DM n. 60710 del 10/08/2017 avente ad oggetto OCM Vino – M odalità attuative dalla 
misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”;

- Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 70468 del 29/09/2017 avente ad oggetto 
OCM Vino – Modalità attuative dalla misura “ Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – 
avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017 – 2018. Modalità operative e 
procedurali per l’attuazione del DM 60710 del 10/08/2017;

- DGR 1253 del 23 ottobre 2017  - Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 – 
Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi 
inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 
2017/2018.

- DDPF 167 del 27/10/2017  Reg (UE) 1308/13. DM n. 60710 del 10 agosto 2017 e DD n. 
60710 del 10 agosto 2017. DGR n. 1253/2017. Bando regionale di attuazione della misura 
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2017/20;

- DDPF 174 del 15/11/2017  Reg (UE) 1308/13. DM n. 60710 del 10 agosto 2017 e DD n. 
60710 del 10 agosto 2017. DGR n. 1253/2017. DDPF n. 167 del 27/10/2017 - Bando 
regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – 
Campagna 2017/2018. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

 (motivazione)

Con  Decreto del Dirigente della PF Competititività e multifunzionalità dell’impresa agricola e 
SDA di Fermo-Ascoli Piceno, n.   167 del 27/10/2017  è stato pubblicato  il bando regionale di    
attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM   vitivini colo per 
la campagna 2017/2018 a valere sulla “quota fondi regionale”.
Con DDPF 174  del 15/11/2017  è stata disposta la riapertura ,   fino al 21/11/2017,  dei termin i    
per la presentazione delle domande  in considerazione del   limitato  tempo  a disposizione de i 
richiedenti,  come sottolineato nella richiesta di proroga   del termine di trasmissione al MIPAAF 
della graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo e ad AGEA degli elenchi dei 
progetti regionali ammissibili, inviata, a nome di tutte le regioni, dal Coordinatore delle Politiche 
Agricole della Conferenza Stato Regioni, con nota Prot. 2780 del 13/11/2017.

Il  bando, in applicazione di quanto disposto dal  Decreto del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 all’art. 11 comma 1  e dalla  DGR 1253/2017 
stabilisc e  che la selezione dei progetti presentati e, quindi, l’istruttoria delle domande ,  sia 
svolta da un Comitato di valutazione.

La delibera  1253 del 23 ottobre 2017 ,   prevede  inoltre   che il  Comitato  sia composto da 
funzionari appartenenti sia alla  PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agri cola e 
SDA di Ferm o -   Ascoli Piceno , sia alla  PF  Programmazione integrata, Commercio, 
Cooperazione e Inte rn azionalizzazione  e che la nomina avvenga con successivo   
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provvedimento del  Dirigente della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agri cola e 
SDA di Fermo - Ascoli Piceno.

Per tale ragione con nota  ID 12600892 del 13/11/2017  è stata richiesta a lla PF   
Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Inte rn azionalizzazione   l’indicazione   
dei   nominativi  per la definizione dei membri del  Comitato.   L a segnalazione  è stata effettuata   
con nota n. 12638215 del 20/11/2017.

Per la PF  Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fe rm o -   Ascoli 
Piceno , in ragione delle c ompetenze  specifiche possedute in tema di promozione,  vengono    
invece individuati i funzionari Silvana Paoloni e Francesco Pettinari.

Con il presente atto pertanto ,   in applicazione di quanto  disposto nei provvedimenti sopra   
richiamati sono nominati quali componenti il Comitato:

 dott. Riccardo Strano   -  dirigente della Posizione di funzione Programmazione 
integrata, Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, con funzioni di 
Presidente; 

 dott. Fabio Cecconi   -  funzionario della Posizione di funzione Programmazione 
integrata, Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, con funzione di Vice 
Presidente;

 Paola   Sebastianelli -  funzionario della Posizione di funzione Programmazione 
integrata, Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione, con funzione di 
Segreteria;

 dott.ssa Silvana Paoloni -   funzionari o  della Posizione di funzione Competitività e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fe rm o -Ascoli Piceno,  come  
membro effettivo;

 dott. Francesco Pettinari -   funzionari o  della Posizione di funzione Competitività e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fe rm o -Ascoli Piceno,  come  
membro effettivo.

Il Comitato opera legittimamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il DM n. 60710 del 10 agosto 2017, la DGR 1253/2017 ed il bando contengono il regolamento 

per il funzionamento del Comitato nonché le procedure per lo svolgimento delle istruttorie.

(esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:   Reg 
(UE) 1308/13. DM n. 60710 del 10 agosto 2017 e DD n. 60710 del 10 agosto 2017. DGR n. 
1253/2017. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei 
Paesi terzi – Campagna  2017/2018. DDPF n. 167 del 27/10/2017 .  Nomina componenti 
Comitato di valutazione

Il responsabile del procedimento
      (Dott. Francesco Pettinari)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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