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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

##numero_data## 

Oggetto:  DDS n. 868 del 20/10/2015 Nomina componenti del Comitato di Sorveglianza del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 e istituzione 

Segreteria Tecnica, ss. mm. Integrazioni.                                                             

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

presente decreto;

VISTA la legge regionale 30 luglio 2021, n.18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento 
del personale della Giunta regionale);

DECRETA

 di  integrare , in  applicazione  a quanto disposto dalla D.G.R. n.  171  del  28/02/2022,   
l’articolazione di dettaglio dei componenti  il  Comitato  di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale Marche 2014/2022,  stabilita  D . D . S .  n. 868 del 20/10/2015  e modificata  con 
D.D.D. n. 38 del 02/02/2022, inserendo un rappresentante delle imprese artigiane;
 di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e 
n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella 
sezione Regione Utile all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-March
e/Psr-2014-2020/Comitato-di-sorveglianza#Membri.

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 di riferimento

- D.G.R. Marche n. 814 del 05/10/2015 “Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 47 – programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 - Istituzione del Comitato di 
Sorveglianza”;

- DDS n. 868 del 20/10/2015  “Nomina componenti del Comitato di Sorveglianza del 
Programma di Sviluppo   Rurale della Regione Marche 2014-2020 e istituzione 
Segreteria Tecnica”;

- D.G.R. n. 44 del 31/01/2022 “Modifica   DGR n. 814 del 05/10/2015 “Reg. (UE) n. 
1303/2013 art. 47 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 – 
Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

- D.D.D. n. 38 del 02/02/2022 “DDS n. 868 del 20/10/2015 Nomina componenti del 
Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 e istituzione Segreteria Tecnica ss. mm. ii. – Modifiche”;

- D.G.R. n.  171  del  28/02/2022  “ Modifica D.G.R. n. 44 del 31/01/2022 “Modifica DGR n. 
814 del 05/10/2015 “Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 47 – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 – Istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 
Integrazione componenti”.

Motivazione

C on  D.G.R. n. 44 del 31/01/2022  è stato  aggiornato l’elenco  di tutti i  componenti  il  Comitato  di 
Sorveglianza del PSR Marche 2014-2022  (istituitto con DGR  n. 814 del 05/10/2015 ) ,  compresi 
quelli con funzioni consultive. Inoltre sono state semplificate le procedure di funzionamento del 
Comitato prevedendo l’individuazione di un solo rappresentante per ciascun componente.
In applicazione di quanto disposto dalla D.G.R.  n. 44/2022 ,  il  D.D.D. n. 38 del 02/02/2022  ha 
modificato il DDS  n. 868   del 20/10/2015  definendo  la  modalità di  individuazione per ciascun 
componente del proprio rappresentante  anche  in caso di impedimento, l’articolazione di 
dettaglio di ciascun componente e l’aggiornamento dei membri della Segreteria tecnica di 
supporto al Comitato.
Tenuto conto   che il programma di sviluppo rurale sostiene, in particolare attraverso l’approccio 
LEADER, anche lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e le PMI non agricole, c on  la  D.G.R. n.   
171  del  28/02/2022  la composizione del Comitato  è stata integrata m e diante l’inserimento di  
un rappresentante delle imprese artigiane.
Pertanto, con il presente atto,  l’articolazione di dettaglio dei componenti  il  Comitato ,   così come 
modificata dal  D.D.D. n. 38 del 02/02/2022 , viene integrata preve dendo l’inserimento di  un 
rappresentante delle imprese artigiane.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto:  DDS   
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n. 868 del 20/10/2015 Nomina componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 e istituzione Segreteria Tecnica, ss. 
mm. Integrazioni.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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