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##numero_data## 

Oggetto:  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”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la    

Direzione  Agricoltura e Sviluppo Rurale   dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2001, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del  dirigente  d el la   Direzione   

Agricoltura e Sviluppo Rurale   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 

non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di modificare   la composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014-2022  istituito  nella Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 814 del 05/10/2015, come di seguito riportato:

1. L’Assessore all’Agricoltura;

2. L’Autorità di Gestione del PSR in qualità di Presidente;

3. I  Dirigenti dei  Dipartimenti/Direzioni/Settori  coinvolti nella programmazione e nel 

coordinamento della gestione delle misure;

4. I rappresentanti delle Organizzazioni agricole professionali;

5. I rappresentanti delle cooperative;

6. I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;

7. Un rappresentante dell’organismo di rappresentanza dei GAL regionali;

8. I rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali;

9. Un rappresentante delle imprese agromeccaniche;
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10.Un rappresentante regionale dell’ANCI;

11.Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni;

12.Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni Montani;

13.Un rappresentante della Camera di Commercio delle Marche;

14.Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;

15.Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;

16.Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR;

17.Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE;

18.Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FEAMP;

19.Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

20.Un rappresentante delle Università Regionali;

21.Un rappresentante dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

22.Un rappresentante congiunto dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

23.Un rappresentante del Collegio Interprovinciale Marche degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati;

24.Un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

25.Un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;

26.Un rappresentante della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche;

27.Un rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica;

28.Un rappresentante del Servizio meteorologico della Protezione Civile;

29.Un rappresentante dell’Autorità di bacino; 

30. I r appresentanti della ricerca e del mondo accademico compresi gli istituti, i centri di 

ricerca e i dipartimenti universitari che si occupano di cambiamenti climatici;

31.Un rappresentante delle  ONG  a livello regionale  con specifiche esperienze in 

cambiamenti climatici;

32.Un rappresentante dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana;

33.Un rappresentante delle Imprese del Settore Agroalimentare;

34.Un rappresentante delle associazioni Rom, Sinti e Camminanti.

35.Un rappresentante di AGEA Organismo Pagatore con funzione consultiva;

36.Un rappresentante della Commissione Europea con funzione consultiva.

- di  stabilire  che alle riunioni del Comitato di Sorveglianza  possano  partecipare, con 
funzione consultiva:
 il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione Consiliare competente in materia 

di politiche comunitarie nonché tutti i componenti della medesima Commissione;
 il Valutatore indipendente del PSR Marche 2014-2022;
 il referente regionale della Rete Rurale Nazionale;
 altri soggetti invitati dal Presidente in funzione delle materie trattate.

- di  stabilire che con successivo atto del  Dirigente del la Direzione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale in qualità di  Autorità di Gestione del PSR Marche 2014- 2022 ,  sarà definita   
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l’articolazione di dettaglio di ciascun componente  del Comitato di Sorveglianza  ed 
aggiornata la composizione della Segreteria tecnica di supporto al Comitato, istituita con 
DDS n. 868/AEA del 20/10/2015;

- di prevedere che ciascun componente del Comitato di Sorveglianza individui un proprio 
rappresentante secondo le procedure stabilite con l’atto di cui al punto precedente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- D.G.R. Marche n. 814 del 05/10/2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza del 

PSR Marche 2014-2020;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea  C( 2015) 5345  final  del 

28.07.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020;

- D.G.R. n. 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea 
legislativa regionale concernente: “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 
15/09/2015”;

- Decisione  di Esecuzione della Commissione Europea  C( 2017) 1157  final  del 
14.02.2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo   Rurale della Regione 
Marche 2014-2020;

- D eliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regional e n. 46 del 
14/02/ 2017 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/9/2015;

- Parere n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare permanente avente ad 
oggetto “Approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n.15 del 28 aprile 2017, 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione del Reg. UE n. 
1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea  C( 2018) 994  final  del 14 .02.2 018   
che approva la modifica del  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche per il 
periodo di programmazione 2014-2020;

- D.G.R. n. 281 del 12/03/2018 “Approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 
15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 
2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013”;

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

- L.R. 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del 
personale della Giunta regionale”;

- D.G.R. n. 1204 dell’11/10/2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e 12 L.R. n 18/2021. 
Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”;

- D.G.R. n. 1523 del 06/12/2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. 
n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”.

Motivazione
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 814 del 05/10/2015 è stato istituito il Comitato di 
Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020  in attuazione di quanto stabilito dalla normativa 
comunitaria e dal paragrafo 2 del Capitolo 15 “Modalità di attuazione del programma” del PSR 
Marche 2014-2020 approvato con  Decisione di Esecuzione della Commissione  C( 2015) 5345   
final del 28.7.2015.
Il PSR Marche 2014-2020 nel corso della sua attuazione è stato oggetto di diverse modifiche 
alcune delle quali hanno riguardato anche la composizione del Comitato di Sorveglianza.
L e stesse modifiche sono state approvate dalla Commissione UE  (Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea  C( 2017) 1157  final  del 14.02.2017 e  C(2018) 994  final  del 
14.02.2018) , dalla Giunta Regionale (D.G.R. n. 1558 / 2016 e D.G.R. n. 281 /2 018) e 
dall’Assemblea Legislativa Regionale (Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea 
Legislativa Regionale n. 46 del 14/02/2017 e Parere n. 89 del 14/12/2017 della II 
Commissione Assembleare permanente).
In oltre in  data 6 agosto 2021 è entrata in vigore la  Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 18 che 
ha  organizzato la Giunta regionale in Dipartimenti, Direzioni e Settori  poi istituiti 
rispettivamente con D.G.R. n. 1204/2021 e D.G.R. n. 1523/2021.
Infine per  alcuni componenti del Comitato di Sorveglianza è camb iata la denominazione 
dell’ente rappresentato.
Si rende pertanto necessario  procedere al l’aggiornamento dell’elenco dei componenti del 
Comitato di Sorveglianza di cui alla D.G.R. n. 814 del 05/10/2015 come di seguito indicato:

1. L’Assessore all’Agricoltura;

2. L’Autorità di Gestione del PSR in qualità di Presidente;

3. I Dirigenti dei Dipartimenti/Direzioni/Settori coinvolti nella programmazione e nel 

coordinamento della gestione delle misure;

4. I rappresentanti delle Organizzazioni agricole professionali;

5. I rappresentanti delle cooperative;

6. I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;

7. Un rappresentante dell’organismo di rappresentanza dei GAL regionali;

8. I rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali;

9. Un rappresentante delle imprese agromeccaniche;

10.Un rappresentante regionale dell’ANCI;

11.Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni;

12.Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni Montani;
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13.Un rappresentante della Camera di Commercio delle Marche;

14.Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;

15.Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;

16.Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR;

17.Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE;

18.Un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FEAMP;

19.Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

20.Un rappresentante delle Università Regionali;

21.Un rappresentante dell’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

22.Un rappresentante congiunto dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

23.Un rappresentante del Collegio Interprovinciale Marche degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati;

24.Un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

25.Un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;

26.Un rappresentante della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche;

27.Un rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica;

28.Un rappresentante del Servizio meteorologico della Protezione Civile;

29.Un rappresentante dell’Autorità di bacino; 

30. I r appresentanti della ricerca e del mondo accademico compresi gli istituti, i centri di 

ricerca e i dipartimenti universitari che si occupano di cambiamenti climatici;

31.Un rappresentante dell e ONG  a livello regionale  con specifiche esperienze in 

cambiamenti climatici;

32.Un rappresentante dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana;

33.Un rappresentante delle Imprese del Settore Agroalimentare;

34.Un rappresentante delle associazioni Rom, Sinti e Camminanti.

35.Un rappresentante di AGEA Organismo Pagatore con funzione consultiva;

36.Un rappresentante della Commissione Europea con funzione consultiva.

Per quanto attiene ai soggetti che partecipano  alle riunioni del Comitato di Sorveglianza  con 
funzione consultiva, si individuano:

 il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione Consiliare competente in materia 
di politiche comunitarie nonché tutti i componenti della medesima Commissione;

 il Valutatore indipendente del PSR Marche 2014-2022;
 il referente regionale della Rete Rurale Nazionale;
 altri soggetti invitati dal Presidente in funzione delle materie trattate.

Inoltre si ritiene opportuno semplificare le procedure  di funzionamento  del Comitato 
prevedendo l’individuazione del solo membro effettivo   che, in caso di assenza, dovrà 
nominare di volta in volta un suo delegato.
Con successivo atto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di 
Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2022, sarà definita   l’articolazione di dettaglio di 
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ciascun componente del Comitato di Sorveglianza ed aggiornata la composizione della 
Segreteria tecnica di supporto al Comitato, istituita con DDS n. 868/AEA del 20/10/2015, 
nonché  le procedure di individuazione per ciascun componente del Comitato di Sorveglianza 
di un proprio rappresentante.

Esito dell’istruttoria
Alla luce delle considerazioni sopra riportate s i propone alla Giunta Regionale l’adozione del 
presente atto deliberativo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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 DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi 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 DGR 64/2014.

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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 DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Non sono presenti allegati.
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