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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, PESCA
N.
219/S10
DEL
03/07/2008
Oggetto: Istituzione dello Staff di Gestione a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo delle aree rurali della Regione Marche (PSR) anni 2007-2013 e nomina dei componenti.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, PESCA
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modifiche;

-DECRETA-

-

di istituire lo Staff di Gestione a supporto dell’ Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
delle aree Rurali della Regione Marche (PSR) anni 2007-2013.
di nominare quali componenti i seguenti funzionari regionali:
- Beatrice Guglielmi
- Patrizia Barocci
- Giulio Cesare Corradetti
- Costantino Piermaria
- Loretta Ventura.
che alla attività dello Staff di Gestione partecipi, quando la complessità della materia lo richiede:
- Avv. Antonella Taras
- Dott.ssa Alessandra Francesconi, in qualità di consulente
di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;
di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.
(Avv. Cristina Martellini )
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento:
REG. CE n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 art. 75, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2008, n.85 recante approvazione del Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Marche, redatto ai sensi del REGOLAMENTO(CE)
n.1698/2005
Legge Regionale 20 del 15 ottobre 2001, relativa all’Organizzazione della Regione Marche e
successive modifiche;
DGR 1147 e 1148 del 29/9/2005 concernenti l’istituzione dei Servizi della Giunta ed il conferimento dei
relativi incarichi;
DGR 1341 e 1343 del 3/11/2005 concernenti l’istituzione, nell’ambito dei Servizi della Giunta, delle
Posizioni dirigenziali di progetto e funzione e conferimento dei relativi incarichi
DGR 773/2008
Motivazione:
L’Autorità di Gestione, a norma del comma 1, art.75 del Regolamento n. 1698/2005, è responsabile dell'efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
A tal fine necessita di strutture di supporto per tutte le funzioni ad essa demandate, anche in linea con il processo
di semplificazione amministrativa, applicata al settore dello sviluppo rurale, avviato dal Servizio Agricoltura,
Forestazione e Pesca.
Con la DGR 773/2008 è stato infatti approvato il Manuale delle Procedure delle domande di aiuto e sarà
necessario avviare attività di controllo interno delle procedure, come strumento di management a supporto della
direzione del Servizio, per monitorare l’andamento della attuazione del PSR su tutte le strutture territoriali dello
stesso, compresi i presidi.
Pertanto è opportuna la istituzione di uno Staff di Gestione, a supporto della direzione della struttura (AdG), con i
seguenti compiti:
coadiuvare la Direzione nelle attività svolte dai gruppi di lavoro specifici istituiti;
- garantire l’uniformità delle procedure;
- garantire la conformità delle procedure individuate nei relativi manuali alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale;
- garantire l’efficacia delle procedure adottate;
- garantire alla dirigenza la conoscenza dei dati di gestione dalle strutture interne ed esterne, coinvolte
nella attuazione del PSR.
Allo Staff di Gestione, nell'ambito delle funzioni ad esso demandate, sono richieste competenze adeguate nelle
discipline necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti e, specificatamente, diritto amministrativo, procedure,
informatica e discipline legali in genere.
Vengono quindi nominati, quali componenti dello Staff di Gestione, i funzionari Beatrice Guglielmi, Patrizia
Barocci, Giulio Cesare Corradetti, Costantino Piermaria e Loretta Ventura.
Ai lavori dello Staff di Gestione parteciperà, Antonella Taras, e, quale consulente, Alessandra Francesconi.
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Esito dell’istruttoria:
Per tutto quanto sopra esposto, si propone:
-

-

-

di istituire lo Staff di Gestione a supporto dell’ Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
delle aree Rurali della Regione Marche (PSR) anni 2007-2013.
di nominare quali componenti i seguenti funzionari regionali:
- Beatrice Guglielmi
- Patrizia Barocci
- Giulio Cesare Corradetti
- Costantino Piermaria
- Loretta Ventura.
che alla attività dello Staff di Gestione partecipi, quando la complessità della materia lo richiede:
- Avv. Antonella Taras
- Dott.ssa Alessandra Francesconi, in qualità di consulente
di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;
di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Cristina Martellini )

- ALLEGATI Il presente atto non contiene allegati.

