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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014– 2020 – DDS n. 130 del 10/03/2016 e DDPF n. 275 del 21 novembre 2016  – 

Approvazione elenco regionale facilitatori dello sviluppo locale.

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

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di approvare  l’elenco  regionale  dei facilitatori  dello sviluppo locale  ai sensi del 
paragrafo 5 del bando ap provato con DDS n. 13 0  del 10/03/2016 di cui all’Allegato 
al presente atto, parte integrante e sostanziale per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio;

 di procedere alla comunicazione ai soggetti  presenti nell’elenco di cui all’ A llegato 
mediante PEC;

 di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR 
Marche ai sensi della L.R. n. 17/03, nonché sul sit o regionale    
http://agricoltura.regione.marche.it;

 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://agricoltura.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n. 24 del 18/01/2016 “Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA 

COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Misure del PSR attivate in 

regime di “de minimis”.

- DDS n. 130 del  10 /03/2016  di approvazione del bando  per la selezione di  8 0 partecipanti ai 
corsi di   formazione, organizzati dall’Agenzia per i servizi di sviluppo Agricolo della Regione  
Marche (ASSAM), di 100 0 ore per l’attribuzione della qualifica di facilitatore   dello sviluppo 
rurale.

- DDS n. 236/AEA del 18/04/2016 di applicazione del regime de Minimis Reg UE 1407/13.

- DDS n. 337/AEA del 24/05/2016 di nomina della Commissione di valutazione.

- DDS n. 372/AEA  del 30 maggio 2016  Procedure relative alle istruttorie delle domande di 
aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.

- DDPF n. 163/CSI dell’08/07/2016 che ha decretato la non ammissibilità della domanda ID   
19779.

- DDPF. n. 209/CSI del 14/09/2016 che ha decretato le domande inammissibili.

- DDPF n. 273/CSI del 17/11/2016 che ha decretato l’ inammissibili di ulteriori 2 domande.

- DDPF n. 275 del 21 novembre 2016 di approvazione della graduatoria.
- DDPF n. 61 del 01/03/2017 di scorrimento di 8 posizioni.
- DDPF n. 70 del 09/03/2017 di scorrimento di 12 posizioni.

- DDPF n. 106 del 24/03/2017 di scorrimento di 9 posizioni

- DDPF n. 121 del 03/04/2017 di scorrimento di 3 posizioni

- DDS n. 180 del 12/05/2017 di modifica parziale  DDS n.   106/AEA del 24/03/2017 e 
integrazione graduatoria approvata con DDPF n. 275/CSI del 21 novembre 2016.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con il DDS n. 130 del 10/03/2016, è stato emanato il bando per la selezione dei partecipanti al 
corso di formazione per facilatori dello sviluppo rurale e con DDS n. 236/AEA del 18/04/2016 è 
stata decretata l’ applicazione del regime de Minimis Reg UE 1407/13 in ottemperanza a 
quanto stabilito dalla DGR n. 24 del 18/01/2016.
Alla scadenza sono pervenute 125 domande.
Nel rispetto di quanto stabilito dal manuale delle procedure dall’AdG le domande presentate 
sono state oggetto di verifica di ammissibilità da parte della Commissione esaminatrice 
competente a svolgere le istruttorie nominata con DDS n. 337/AEA del 24/05/2016. 
Con i DDPF n. 163/CSI dell’08/07/2016, n. 209/CSI del 14/09/2016 e n. 273/CSI del 
17/11/2016 è stata decretata l’inammissibilità di 9 domande.



3

Le domande ammissibili sono risultate quindi 116 alla quale la commissione ha attribuito i 
relativi punteggi in base a quanto stabilito dal bando.
Con DDPF n. 275 del 21 novembre 2016 è stata approvata la graduatoria.
Le tre edizioni del corso  di formazione per i facilitatori  dello sviluppo locale , ai sensi del DDS n.   
713 del 30/12/2016, sono state affidate ad ASSAM.
Il bando, al paragrafo 5, prevede che a seguito della frequenza del corso e al superamento 
dell’esame i discenti vengono iscritti nell’elenco regionale dei facilitatoti dello sviluppo locale.
Con nota  acquisita al protocollo al n. 483106 del 25/05/2017  l’ASSAM ha inviato l’elenco degli 
idonei all’iscrizione nell’elenco  regionale  dei facilitatori  dello sviluppo locale,  pertanto è ora 
necessario approvare tale elenco che viene riportato nell’allegato.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto: 
“ Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 
– 2020 – DDS n. 130 del 10/03/2016 e DDPF  n . 275 del 21 novembre 2016  – Approvazione 
elenco regionale facilitatori dello sviluppo locale”.

Il responsabile del procedimento
         (Ilaria Mantovani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato 1 elenco regionale facilitatori dello sviluppo locale.

 



1 AZZOLINI ALESSANDRO 

2 BALDUCCI FRANCESCA

3 BELLABARBA SILVIA 

4 BELLONI BARBARA 

5 BELLU ELENA 

6 BIANCHI LUCIANO

7 BOCCANERA PAOLO 

8 BUATTI SANDRO 

9 CELLINI LORENZO

10 CIRIACI TOMMASO

11 COCCI GRIFONI RENATO

12 CONCETTI NICOLETTA 

13 CORE ILARIA

14 CRISTINI LUCA-MARIA

15 DI CAPUA ALBERTO

16 DI MASCIO VALENTINA

17 FERRONI MONIA

18 FRANCIONI LAURA

19 FRATTINI MARCO

20 GAMBIOLI CARLA 

21 GIACONI ANDREA

22 GUARNIERI CINZIA

23 LATTANZI ANDREA 

24 LITTI GUIDO

25 LUCA KETI

26 MALAVOLTA LUDOVICA 

27 MARCHIONNI STEFANO

28 MINNETTI SABINA 

29 NONNIS ANTONELLA

30 PACCOVA MARTINA

31 PACI FEDERICO

32 PALMA FRANCESCO

33 PANCOTTO DEMETRIO 

34 PANTALEONI PATRIZIA

35 PANZINI ALESSANDRA 

36 PAOLINI GIACOMO

37 PASCALI LORENZO

38 PEZZOLA STEFANO 

39 PIERANTONI ILENIA

40 PIERANTOZZI MANUELA

41 PIERLUIGI EMANUELA

42 POMILI MONICA

ELENCO REGIONALE FACILITATORI DELLO 

SVILUPPO LOCALE



43 POSTACCHINI LUCA

44 PRIORI FLORIANA

45 RENZI ANDREA

46 ROSSETTI ANDREA

47 SAVORETTI MASSIMILIANO

48 SCREPANTI DANIEL

49 SILEONI JONATHAN

50 STRAFELLA SILVIA 

51 TAGNANI DANIELE 

52 TORRESI FRANCESCO 

53 VARLOTTA FILOMENA 

54 VERRUA PIETRO 

55 VESCHI VIVIANA

56 VIRGILI LEONARDO

57 ZAMBUCHINI BARBARA

58 ZAMPALONI BIANCA MARIA
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