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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO 

IMPATTO E SDA DI PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1312/2014. DGR n. 366/2015 e DGR n. 636/2015. Attività formative per 

imprenditori agricoli e forestali. Catalogo dell’offerta formativa dello Sviluppo Rurale – 

tipologia 5: formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari – 

Revoca DDPF n. 40/CSI del 02/03/2016 Bando di selezione delle proposte formative.

VISTO il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  revoca re , ai sensi d ell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ,    il DDPF n. 40/CSI del 
02/03/2016  di pubblicazione del bando per la  selezione  delle  proposte formative  ai fini 
della implementazione del  Catalogo dell’Offerta Formativa per lo Sviluppo Rurale con 
proposte formative per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari DGR n. 
1312/2014 ,  facend o salvo  tuttavia  quanto stabilito dal bando limitatamente  alle domande 
presentate entro la  scadenza del terzo trimestre  (30 settembre 2017) , come meglio 
specificato nel documento istruttorio;

 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 alla Formazione della sezione Prodotti fitosanitari.

Si attesta  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 e atti di riferimento

- DGR n. 1312/2014 di approvazione del servizio di formazione per utilizzatori, distributori e 
consulenti di prodotti fitosanitari.

- DGR n. 366/2015 integrazioni per l’attivazione del sistema di formazione ai sensi del PAN. 

- DGR n. 636/2015 integrazione e rettifica DGR n. 366/2015.

- DDPF n. 40/CSI del 02/03/2016 di approvazione del bando.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con il DDPF n. 40/CSI del 03/02/2016 , in attuazione di quanto previsto nelle DGR 1312/2014, 

366/2015 r 636/2015,  è stato approvato il bando per la selezione delle proposte formative, 

tipologia 5 formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari.

Il bando individua procedure per la selezione delle proposte formative basate su una 

piattaforma che non prevede la piena informatizzazione del procedimento.

Considerato invece l’interesse  dell’amministrazione  a che la  raccolta ed il trattamento delle 

domande siano completamente informatizzate e ,  vista l’implementazione del proprio sistema 

informativo SIAR che  garantisce ,  per tutti i procedimenti ,   la riduzione di oneri a carico dei 

richiedenti e la dematerializzazione degli scambi documentali e informativi tra la PA e il 

sistema produttivo, è  opportuno   procedere alla revoca del  DDPF n. 40/CSI del 03/02/2016 di 

approvazione del bando, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

Con successivo atto saranno adottate le nuove procedure a garanzia della semplificazione e 

trasparenza dell’azione amministrativa.

Sono fatte  salve tuttavia le disposizioni previste dal bando limitatamente alle domande 

presentate  entro la scadenza del terzo trimestre  (30 settembre 2017) , trattandosi di bando  con 

presentazione delle domande in modalità “a sportello” ogni 3 mesi.

Proposta

Per le motivazioni esposte si propone al dirigente della posizione di funzione competitività e 
sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione l’adozione di un 
decreto avente per oggetto:  DGR n. 1312/2014. DGR n. 366/2015 e DGR n. 636/2015. Attività 
formative per imprenditori agricoli e forestali. Catalogo dell’offerta formativa dello Sviluppo 
Rurale – tipologia 5: formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari – 
Revoca DDPF n. 40/CSI del 02/03/2016 Bando di selezione delle proposte formative.”

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

ALLEGATI
- Non sono presenti allegati.
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