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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 – 

DDPF n. 40/CSI del 02/03/2016 - Proposte formative ammissibili e non ammissibili - 

DICEMBRE 2017

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 approvare, ai sensi del bando adottato con DDPF n. 40 /CSI del 02/03/2016 , l e  seguent i    
proposte formative:

NP Titolo Organismo gestore

1 Corso integrativo alla vendita (5 ore) Palmieri Luigi

2 Aggiornamento all’autorizzazione alla vendita ASSIOMA GROUP srl

3
Primo rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo 

di fitofarmaci
ENFAP

 di integrare la sezione - tipologia 5 - del catalogo dell’offerta formativa, approvata con 
DDPF  n. 585 del 30 giugno 2015 integrata dai DDPF n. 798/CSI dell’08/09/2015,  n.   
920/CSI ,  n. 39/CSI del 02/03/2016 , n. 125/CSI del 25/05/2016, n. 191/CSI del 05/08/2016 ,    
n. 314 /CSI  del 22 /12/2016  e n.  1 del 03/04/2017 , con l e  propost e  formativ e   riportat e  nel 
punto  precedent e e det tagliate  nell’ allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, da pubblicare sul sito internet  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agric 
oltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Prodotti-fitosanitari;

 di dichiarare non ammissibile le  propost e  fo rmative  dal titolo “ corso per il rilascio del 
certificato di abilitazione alla consulenza ”  e “aggiornamento dell’autorizzazione all’acquisto 
e utilizzo di fitofarmaci”  presentata da  ENFAP   per le motivazioni espresse nel documento 
istruttorio.
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 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 bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR).

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 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- DGR 1041 del 30/07/2008 avente per oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di 
sviluppo rurale della Regione Marche – Approvazione disposizioni attuative per le misure 
111-112-114-121-226-311 e per l’assistenza tecnica al Programma”.

- DGR n. 251/2010 avente come oggetto “Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche – Approvazione disposizione attuative per le misure 
111-122-125-211-212-214-221-511 e accordi agro”.

- DGR n. 1788 del 13/12/2010 di adeguamento della DGR n. 1041/08.

- DDS n. 680/AFP del 29/11/2012 integrazione DDS n. 46/AFP del 21/12/2012.

- DDS n. 566/AFP del 05/10/2012 apertura termini per la presentazione nuove proposte 
formative.

- 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.

- DDP F n. 585 del 30 giugno 2015 di approvazione del catalogo tipologia 5 formazione per
- utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari.
- DDPF n. 798/CSI dell’08/09/2015 di integrazione del DDPF n. 585 del 30 giugno 2015.
- DDPF n. 920/CSI del 10/11/2015 di approvazione del catalogo.

- DDPF n.  39  /CSI del 02/03/2016 di integrazione del DDPF n.  920/CSI del 10/11/2015 di 
approvazione del catalogo.

- DDPF n. 40/CSI del 02/03/2016 di approvazione del bando.
- DDPF n. 125/CSI del 25/05/2016 di aggiornamento del catalogo.

- DDPF n. 191/CSI del 05 agosto 2016 di aggiornamento del catalogo.

- DDPF n. 314/CSI del 22/12/2016 di aggiornamento del catalogo.

- DDPF n. 1 del 03/04/2017 di aggiornamento del catalogo.

- DDPF n. 22 del 06/06/2017 di aggiornamento del catalogo.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con il DDPF n. 40/CSI del 03/02/2016 è stato approvato il bando per la selezione delle 

proposte formative,  tip ologia   5  formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti   

fitosanitari.

Il bando prevede la presentazione delle domande “a sportello”, ogni 3 mesi, la  terza  scadenza 

per l’anno 2017 risulta essere il 30/09/2017.

Entro tale termine sono pervenute 5 proposte formative come risulta dalla seguente tabella:
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NP Titolo Organismo gestore

1 Corso integrativo alla vendita (5 ore) Palmieri Luigi

2 Aggiornamento all’autorizzazione alla vendita ASSIOMA GROUP srl

3
Primo rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo 

di fitofarmaci
ENFAP

4
C orso per il rilascio del certificato di abilitazione alla 

consulenza

ENFAP

5
Aggiornamento dell’autorizzazione all’acquisto e utilizzo 

di fitofarmaci

ENFAP

Al fine di valutare la ricevibilità e l’ammissibilità dei progetti pervenuti la commissione istruttoria 

si è riunita il 16/11/2017. 

Con nota  n.  1185231  del  2 7/11 /2017  è   stata comunicata la non ammissibilità delle 2 proposte 

formative presentate da  ENFAP  relative  Corso per il rilascio del certificato di abilitazione alla 

consulenza    e  all’ a ggiornamento dell’autorizzazione all’acquisto e utilizzo di fitofarmaci   in 

quanto incomplete, infatti, tali proposte non prevedono tutte le tematiche indicate nell’allegato 

al bando o le trattano in modo parziale.  Entro il termine di 10 giorni previsto dalla 

comunicazione non sono pervenute richieste di riesame.

In conclusione, considerando gli esiti  dell’istruttoria delle domande pervenute entro il 
 30/09/ 2017 , si propone di integrare il catalogo con l e   3   propost e  formativa  ammissibili   
presentat e  da   Luigi Palmieri,  ASSIOMA GROUP  srl   ed ENFAP , in allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale e pubblicarlo sul sito internet: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Prodotti-fitos 
anitari.

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 – DDPF n. 40/CSI del 02/03/2016 - Proposte formative ammissibili e non 
ammissibili - DICEMBRE 2017”.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
- INTEGRAZIONE CATALOGO PROPOSTE FORMATIVE TIPOLOGIA 5


	NumeroDataRep: n. 100 del 14 dicembre 2017
		2017-12-12T17:00:50+0100
	ILARIA MANTOVANI


		2017-12-13T19:52:25+0100
	LORENZO BISOGNI




