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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. UE 1305/2013 – PSR Marche 2014-2020 Misura 20 “assistenza tecnica” 

Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per n. 24 posti di categoria C a 

Tempo Determinato.

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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo n. 118/2001 
e s.m.i.;

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

VISTA la legge regionale n. 51 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019);

VISTA la legge regionale n. 52 del 28.12.2018 di approvazione del bilancio regionale di 
previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 27.12.2018 di approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019/2021 – ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 27.12.2018 di approvazione 
del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019/2021 – ripartizione delle categorie e   
macroaggregati in capitoli;

DECRETA

 di  indire,  per le esigenze e le motivazioni indicate nel documento istruttorio, le procedure   
concorsua li  pubblic he  per titoli ed esami , di cui agli avvisi allegati 1, 2 e 3,  per la copertura ,    
nell’ambito  del Servizio Politiche agroalimentari  Giunta regionale, di  complessivi  n.   24  posti 
con rapporto di lavoro   a t empo  d eterminato  e a tempo pieno ,   per la durata di un anno dalla 
stipula del contratto stesso, prorogabile fino ad una massimo di 3 anni,   delle seguenti figure  
professionali:

- n.   4 unità cat. C - profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile – all. 1;

- n. 18 unità cat. C – profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista – all. 2;

- n .   2 unità cat. C - profilo professionale C/IT - assistente sistemi informativi e tecnologici  – 

all. 3;

 di stabilire che allegati nn. 1, 2 e 3 formano parte integrante del presente provvedimento;
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 di stabilire che la spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Amm inistrazione, è di presunti €. 746. 490 , 07 =  a 
carico del bilancio di previsione regionale 2019-2021, annualità 2019;

 di provvedere, ai sensi dell’art. 56 comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, alla copertura 
finanziaria della  quota parte per l’anno 2019 della  spesa derivante dall’attuazione del 
presente atto per un totale di €.  373.245,03 =  con la prenotazione degli impegni di spesa da 
assumere a carico dei seguenti capitoli del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019:

- 2160310125 per €. 270.942,37.= (retribuzioni lorde);

- 2160310126 per €.   78.822,95.=  (oneri a carico dell’amministrazione);

- 2160310127 per €.   23.479,71.=  (IRAP).

I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite  dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118.

 di pubblicare il presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Speciale Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM); l’avviso è altresì 
pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it   nella 
sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” al fine di garantire le 
adeguate forme di pubblicità, nonché sulla INTRANET regionale, voce “annunci”;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1703 del 17.12.2018
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- DGR 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 e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015";

- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea Legislativa - Consiglio 
Regionale delle Marche avente ad oggetto “Approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015";

- DGR 1044 del 12/09/2017 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente 
sullo schema di deliberazione concernente: "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"

- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio 
Regionale  delle Marche avente ad oggetto  approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della 
legge regionale n. 15 del 28/04/2017, del programma di sviluppo rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013.

- Decisioni di esecuzione della Commissione Europea -Decisioni n. 5345 del 28/7/2015, n. 
1157 del 14/02/2017 e C(2017) 7524 del 8.11.17.

- Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO 
STATO I.G.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell’Economia e delle Finanze – “Copertura, a 
carico del  Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183,  della quota di 
cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ambito della programmazione 
2014/2020, di cui al regolamento  UE n. 1305/2013 (Decreto n. 10/2017)”;

- LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 – “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

- DGR n. 1044 del 12.09.2017 la Giunta ha proposto all'Assemblea Legislativa la modifica al 
programma. 

- Parere n. 76 del 14/09/2017 della II Commissione Assembleare permanente - Consiglio 
Regionale  delle Marche avente ad oggetto  approvazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della 
legge regionale n. 15 del 28/04/2017, del programma di sviluppo rurale della Regione 
Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013. 

- Decisione di esecuzione della Commissione del 8.11.17 C(2017) 7524.
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Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con  nota n.  0331956 del 19/03/2019 il dirigente del Servizio Politiche agroalimentari ha 
rappresentato la  necessità  di risorse umane  aggiuntive rispetto a quelle presenti da   
mettere a disposizione del PSR Marche 2014-2020 per poter accelerare le procedure 
istruttorie delle domande di  aiuto e  pagamento   presentate  dai richiedenti  a valere su lle 
misure del PSR stesso.
La richiesta del Servizio Politiche agroalimentari è motivata anche dall’incremento degli 
stanziamenti per i l PSR Marche  assegnati a seguito del sisma 2016/ 2017 .   Per favorire la 
ripresa economica e delle comunità locali infatti,  al PSR delle Marche sono  stati  attribuiti  
ulteriori  €.  159,25 milioni di euro  provenienti dalla solidarietà degl i altri PSR italiani. Con 
questo  ulteriore  importante stanziamento  l’Autorità di gestione delle Marche ha 
predisposto ulteriori bandi di accesso  mirati a consentire di avviare  favorire la  “ ri -partenza”  
del tessuto economico, agricolo in particolare, e dei servizi per la popolazione dei centri 
minori.
Ciò ha determinato un consistente aggravio di lavoro per la Struttura organizzativa  del 
Servizio  che, stante la mole di lavoro già avviata  in relazione agli stanziamenti “ordinari” , 
 r ileva la potenziale difficoltà di  raggiungimento degli obiettivi di spesa del 2019 e degli anni 
seguenti.  Il  mancato conseguimento   degli obiettivi finanziari   determina  conseguentemente    
la perdita di risorse  del PSR ,  la cui mancanza risulterebbe particolarmente  problematica  
poiché destinate ad un territorio fortemente provato dagli eventi sismici.
Per scongiurare tale  eventualità  l’Autorità di gestione del PSR Marche, nella persona del 
dirigente del Servizio Politiche agroalimentari ,   ha proposto di attivare la misura 20 del PSR 
stesso  in relazione alla possibilità di acquisire ulteriori professionalità da destinare in forma 
prevalente alle attività istruttorie delle domande di aiuto e soprattutto di pagamento.
L a misura  20 infatti ,  è  finalizzata all’A ssistenza Tecnica del Programma e,   al cap. 15.6 ,    
prevede  -  tra le  tipologie di spesa consentite -  anche “ l’acquisizione di risorse umane con 
professionalità adeguate tali da approntare un’efficace struttura organizzativa per 
l’attuazione del programma…..”.
In base a quanto sopra il dirigente del Servizio Politiche agroalimentari ha richiesto 
l’indizione di concorsi  pubblici  per  reperire   nel più breve tempo possibile, e nel rispetto 
delle disposizioni in materia,  unità di categoria C  a  t empo  d eterminato ,  per la durata di un 
anno dalla stipula del contratto stesso, prorogabile fino ad una massimo di 3 anni,   in grado 
di supportare gli istruttori già presenti  in organico,  nelle attività di analisi delle 
rendicontazioni e di controllo in azienda,  nonché   nel  sostegno alle attività  di  monitoraggio 
e valutazione, di produzione di atti amministrativi e di acquisizione di beni e servizi. 
Le figure  sono state  individuate, per un numero complessivo di  24  unità a tem po 
determinato e a tempo pieno, nei seguenti profili professionali:
- n.   2 unità cat. C- profilo professionale C/IT - assistente sistemi informativi e tecnologici;
- n.   4 unità cat. C- profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile;
- n. 18 unità cat. C- profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista.

In base alla DGR . n.  1703 del 17.12.2018, tramite la quale  sono state  approvate le 
disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, in caso di assunzion i  a tempo 
determinato  e per casi di  particolare urgenza adeguatamente motivata  è consentito 
l’espletamento  di  procedure concorsuali  basate  unicamente sulla valutazione dei titoli e sul 
colloquio orale da svolgersi nelle materie indicate dal bando.
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Per tutto quanto premesso, si propone l’indizione del la procedura concorsuale pubblica 
per titoli ed esami ,  per la copertura   nell’ambito  del Servizio    Politiche Agroalimentari  della 
Giunta regionale, di  complessivi  n.  24  posti  con rapporto di lavoro  a tempo  d eterminato  e a 
tempo pieno   di categoria  C ,   per la durata di un anno dalla stipula del contratto stesso, 
prorogabile fino ad una massimo di 3 anni, così ripartiti nei seguenti profili professionali:

- n.   2 unità cat. C-profilo professionale C/IT - assistente sistemi informativi e tecnologici;

- n.   4 unità cat. C- profilo professionale C/AF - assistente amministrativo contabile;

- n. 18 unità cat. C- profilo professionale C/TS - assistente tecnico specialista.

Per ciascun a procedura concorsuale è stato predisposto un bando,  Allegati 1, 2 e 3 ,  con 
indicazione dei requisiti di accesso e le modalità di svolgimento delle selezioni. 

Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a 100, ai 
fini della celerità dell’espletamento della procedura selettiva,  sarà effettuata  una prova 
preselettiva, con le modalità descritte nel bando stesso.

Le materie oggetto delle prove di esame sono state definite d’intesa con il dirigente del 
Servizio  Politiche agroalimentari , tenuto conto anche dei risultati attesi e del le conoscenze 
caratterizzanti i profili professionali messi a concorso.
Ai sensi dell’art.   37, comma 1, del  D.Lgs.  n.165/2001 la prova orale , o pratico attitudinale,  
deve comprendere anche l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai fini dell’espletamento del concorso, compresa la  valutazione dei titoli e del curriculum 
professionale ,  trovano applicazione le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale 
n. 1703 / 2018  e,  per quanto dalla stessa DGR non previsto, trova applicazione il decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.
Gli  avvis i  di selezione  sono  pubblicat i   sulla Gazzetta Ufficiale ,  4^  serie speciale concorsi e   
sul Bollettino Ufficiale della Regionale Marche (BURM).
Gli avvisi sono  altresì pubblicat i  sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale    
www.regione.marche.it  nella sezione  “ Amministrazione trasparente ”  alla voce  “ Bandi di 
concorso ”   – tempo determinato,  al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità, nonché 
sulla INTRANET regionale, voce “annunci”.
Il termine per la presentazione delle domande è di   3 0  giorni a decorrere  dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta U f ficiale , secondo  lo  schema  on 
line  predisposto dal Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali,   è rinvenibile 
nella sezione web all’indirizzo s opra indicato.   Non verranno prese in considerazione le 
istanze inviate in altra modalità .   E’ previsto  per la partecipazione alla selezione  il 
pagamento della tassa di concorso pari a 10 €. 
Alla nomina delle commissioni esaminatrici, si provvederà, con successiva deliberazione 
della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 20/2001. 
L a spesa annua complessiva derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli 
oneri a carico dell’Amm inistrazione, è di presunti €. 746.490,07 =  a carico del bilancio di 
previsione regionale 2019-2021.
Trattasi di spesa finanziata con risorse comunitarie di competenza del Servizio Politiche 
agroalimentari  accertate  in entrata  per  €. 1.360.505,26=  n. 1169 sul capitolo n. 
1201010207 e per € 70.000,00= al n. 1170 sul capitolo 1403100009.

http://www.regione.marche.it
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Si provvede , ai sensi dell’art. 56 comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, alla copertura   
finanziaria della  quota parte per l’anno 2019 della  spesa derivante dall’attuazione del 
presente atto  per le competenze stipendiali fisse,  per un totale di €.  373.245,03=  con la 
prenotazione degli impegni di spesa da assumere a carico dei seguenti capitoli del bilancio 
regionale 2019/2021, annualità 2019:

- 2160310125 per €. 270.942,37.=  (retribuzioni lorde);

- 2160310126 per €.   78.822,95.=  (oneri a carico dell’amministrazione);

- 2160310127 per €.   23.479,71.=  (IRAP).

E’ riconosciuto altresì il rimborso delle spese di missione che faranno carico sul capitolo 
2160310128, nonché gli assegni familiari, se dovuti, a carico del capitolo 2160310129.
Con nota del 17 aprile 2019 prot. 16565777 il dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari 
ha autorizzato il dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali all’utilizzo 
dei suddetti capitoli per la gestione del personale a tempo determinato che sarà assunto a 
seguito dell’esplemento delle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento.

I  relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse 
umane, organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite  dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento

     (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1   –     Avviso  di selezione pubblica  per titoli ed esami a n.  4  posti  a Tempo Determinato   
di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE categoria C/AF;

Allegato  2  -     Avviso di selezione pubblica  per titoli ed esami a n.  18  posti  a Tempo 
Determinato di ASSISTENTE TECNICO SPECIALISTA categoria C/TS;

Allegato 3 –  Avviso di selezione pubblica  per titoli ed esami a n.  2  posti  a Tempo Determinato   
di ASSISTENTE SISTEMI INFORMATICI E TECNOLOGICI categoria C/IT
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