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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :  Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto sottomisure PSR 

2014/2020. Filiere Agroalimentari. Rettifica DDS 537 del 19/09/2016

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)
- d i  rettificare,  limitatamente  alla composizione della Commissione di valutazione dei 

Progetti Integrati di Filiera, il DDS 537/2016   che ,   per mero errore,  ha individuato  
individuati  quali membri, i Responsabili regionali delle sole misure di sistema;

- di stabilire  che la Commissione debba  quindi  essere costituita  dal Responsabile 
regionale degli interventi di filiera e dai Responsabili regionali di tutte le  sottomisure  
attivate; 

- 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 

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

(normativa di riferimento)
- DDS 372 del 30 maggio 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande di 

aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020;
- DDS 537 del 19   settembre 2016 Procedure relative alle istruttorie delle domande 

di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 
2016. Integrazioni.

(motivazione)
Con DDS 537 del 19/09/2016, sono state apportate integrazioni e modif iche alle   
procedure istruttorie  relative alle domande di aiuto a valere sulle  sottomisure  del PSR 
2014/2020 . I n particolare  per le filiere agroalimentari  sono state   dettate alcune 
disposizioni sulla composizione delle Commissioni di valutazione.

T ra i componenti la Commissione per la valutazione dei Progetti Integrati di Filiera  
(PIF) ,  oltre  al Responsabile regionale,  sono stati  erroneamente  indicati  i Responsabili 
regionali delle  sole  sotto misure  di  sistema , cioè quelle attivabili  esclusivamente dal   
Soggetto Promotore.
Si tratta di un  mer o   errore  in quanto   la partecipazione dei  R esponsabili regionali di 
tutte le  sottomisure  attivate ,  risulta  indispensabile   per la valutazione  del  PIF   che può   
riguardare anche sottomisure attivabili dai soggetti partecipanti alla filiera.

Per tale ragione  si deve procedere alla rettifica di quanto disposto  eliminando  la 
dicitura “di sistema”.

La verifica di ammissibilità del Progetto Integrato di Filiera sarà quindi svolta da una 
Commissione di valutazione costituita dal Responsabile regionale degli interventi di 
filiera e dai Responsabili regionali di tutte le sottomisure attivate.

 (esito dell’istruttoria)
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per 
oggetto :   P rocedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto  sottomisure  PSR 
2014/2020. Filiere Agroalimentari. Rettifica DDS 537 del 19/09/2016.

    Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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