
                               

 

   

 

                               

 

 

 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

Invio con e –mail 
    

Ai membri 
del Comitato di Sorveglianza  
PSR Marche 2014-2022 
Loro Sedi 

 
Prot.  
        
OGGETTO: Riunione in videoconferenza del Comitato di Sorveglianza (CdS) 
PSR Marche 2014-2022 – Convocazione incontro 
 

 
È convocata per venerdì 03 dicembre p.v. alle ore 10:00, in modalità videoconferenza 
su piattaforma MICROSOFT TEAMS, la riunione del Comitato di Sorveglianza del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Marche.  

È fissato il seguente ordine del giorno: 

Ore 10:00 – Riunione CdS PSR Marche 2014-2022 

1. stato di attuazione del PSR 2014-2022 e disimpegno automatico (n+3), 
aggiornamento sull’avanzamento fisico, procedurale e finanziario (informativa); 

2. attività di valutazione (informativa); 

3. piano d’azione per la riduzione del tasso d'errore (informativa); 

4. piano di comunicazione (informativa); 

5. varie ed eventuali. 

Si sottolinea che ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento interno di funzionamento del 
CdS, il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente 
assunte se almeno il 30% dei membri effettivi o sostituti è presente ai lavori. 

Si prega tutti i componenti (membri effettivi o supplenti) del Comitato di Sorveglianza di 
inviare conferma della propria partecipazione all’indirizzo di posta elettronica 
sorveglianza.psr@regione.marche.it o se impossibilitati di individuare eventuale 
soggetto delegato inviando l’atto di delega al medesimo indirizzo email, onde poter 
preventivamente verificare il raggiungimento del numero legale. 

Per gli eventuali soggetti delegati è necessario indicare, nell’atto di delega, anche 
l’indirizzo email del delegato al quale verrà inviato l’invito ed il link per 
partecipare alla riunione. 
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In ogni caso a tutti i componenti si chiede di inviare le conferme di partecipazione 
(indicando il nominativo) all’indirizzo email sorveglianza.psr@regione.marche.it 
entro il 26/11/2021. 

Si ricorda che a causa dell’epidemia COVID-19 la riunione si terrà in modalità 
videoconferenza su piattaforma MICROSOFT TEAMS. 

Non appena ricevute le conferme di partecipazione come sopra indicato 
provvederemo, con successiva email, ad inviare il link per la partecipazione alla 
riunione fornendo alcune informazioni tecniche di supporto allo svolgimento 
della videoconferenza. 

Eventuale documentazione sarà inviata successivamente. 

Confidando in una Vostra cortese collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 

 
Ancona, lì 18/11/2021 

 
      Il Presidente del CdS 

          PSR Marche 2014-2022 
                                                                                      Dott. Lorenzo Bisogni 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa.    
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