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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ 

DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:   Bando per la concessione di contributi a soggetti diversi per iniziative di 

valorizzazione e promozione agroalimentare ai sensi della DGR n. 1249 del 

05.08.2020 – Anno 2020

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;

 ACQUISITA  l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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

VISTA  la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019, concernente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)";

VISTA la L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;

 VISTA  la D.G.R. n. 1677 del 30 dicembre 2019, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 - 
2022 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro aggregati”;

 VISTA  la D.G.R. n. 1678 del 30 dicembre 2019, “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - 
ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli”.

DECRETA

- di  approvare il bando per  la concessione di contributi per  le  iniziative di valorizzazione e 
 p r omozione agroalim e nt a re – Anno 20 20 allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

- l’onere derivante dal presente atto trova la  copertura finanziaria  per  l’importo  complessivo 
di  € 2 73 .000,00  intesa come prenotazione di impegno di spesa sul Bilancio 20 20 /202 2 , 
annualità 2020, nei capitoli e per gli importi di seguito elencati:

 Capitolo 2140110180 per €   15.607,58
 Capitolo 2140110182 per € 100.123,31
 Capitolo 2140110183 per €   63.000,00
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 Capitolo 2140110184 per €   42.000,00
 Capitolo 2140110185 per €   34.269,11
 Capitolo 2140110186 per €   18.000,00

      
- di procedere alla pubblicazione del bando sul sito del Servizio Politiche Agroalimentari.

Il presente atto verrà pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

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
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- D.A. 93 del 17.06.2019 – Approvazione del Piano Triennale Integrato per 
l’Internazionalizzazione e la Promozione all’estero, la Cooperazione internazionale, la 
Cooperazione territoriale europea e la Strategia ionica EUSAIR – L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 
(Anni 2019/2021);
-  DGR n. 1089 del 03 agosto 2020 – Programma annuale integrato per l’internazionalizzazione 
e la Promozione all’estero, la Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale 
europea e la strategia Adriatico Ionica EUSAIR – L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 - Anno 2020;
-  DGR n. 1249 del 05.08.2020  – “DGR n. 1089 del 03 agosto 2020 – Programma annuale 
integrato per l’internazionalizzazione e la Promozione all’estero, la Cooperazione 
internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la strategia Adriatico Ionica EUSAIR – 
L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 - Anno 2020” – Criteri per la concessione dei contributi per le 
attività di Promozione e Valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari – Anno 2020.

Motivazioni  
Al fine di garantire la più ampia possibilità, a ciascun soggetto interessato, di poter accedere 
all’erogazione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione 
agroalimentare, successivamente alla approvazione degli atti fondamentali  ( P iano Triennale e 
Piano Annuale integrato ) , con la DGR n. 1249 del 05.08.2020 -  “DGR n. 1089 del 03 agosto 
2020 – Programma annuale integrato per l’internazionalizzazione e la Promozione all’estero, 
la Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la strategia Adriatico 
Ionica EUSAIR – L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 - Anno 2020   – Criteri per la concessione dei 
contributi per le attività di Promozione e Valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari – 
Anno 2020 ”  si sono definiti i criteri necessari per predisporre il bando per far accedere ai 
finanziamenti previsti.
Sulla base degli atti di cui sopra, con il presente decreto si emana il Bando per l’anno 2020 –   
Allegato al presente atto (Allegato A) di cui è parte integrante e sostanziale, sulla base dei 
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criteri predefiniti con la DGR 1249/2020 di cui sopra. 

Entro il 31 ottobre 2020 dovranno pervenire le eventuali domande di contributo per specifiche 
iniziative da realizzarsi da parte dei soggetti indicati nel bando  e che hanno valenza per il 
corrente anno . Si specifica che le richieste sino ad ora pervenute, pertinenti ai requisiti del 
bando allegato al presente atto, sono prese in considerazione , fatta salva eventuale  richiesta 
di ulteriore documentazione prima dell’approvazione definitiva e finanziamento della richiesta.
Per tali attività, le risorse disponibili sul Bilancio 2020/2022, annualità 2020, come già 
accertato nella DGR 1249/2020 richiamata e così come indicato anche nel Piano annuale, 
saranno assegnate con successivi atti del Dirigente della P.F. Competitività, Multifunzionalità 
dell’impresa agricola ed agroalimentare e SDA FM – AP a seconda dei soggetti beneficiari, 
con possibilità di adeguamento e/o compensazione delle disponibilità su diversi capitoli a 
disposizione. Qualora le richieste di contributo fossero superiori alle disponibilità dei capitoli, si 
procederà al finanziamento attraverso la redazione di una specifica graduatoria sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad  euro 2 73 .000,00  salvo eventuali 
integrazioni. L’assegnazione delle risorse alle domande pervenute e per le iniziative relative 
all’anno 2020 dovrà tenere conto del finanziamento delle attività conclusive dei progetti 
approvati ed avviati negli anni precedenti e che hanno prosecuzione nel corrente anno.

In merito ai Capitoli  2140110180 , 2 140110182,  2140110183 ,  2140110184 ,  2140110185  e   
2140110186  istituiti cin DGR 736 del 15.06.2020, si tratta di capitoli finanziati da risorse 
vincolate interamente incassate dalla Regione ed aventi medesimo vincolo di destinazione. 

Le risorse riservate a tale intervento, ed eventuali ulteriori integrazioni, risultano coerenti 
quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le 
variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e/o SIOPE.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Competitività, 
Multifunzionalità dell’impresa agricola ed agroalimentare e SDA FM – AP, l’adozione di 
specifico atto con il quale si provveda a:

- approvare il bando per la concessione di contributi per iniziative di valorizzazione e 
promozione agroalimentare – Anno 2020 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

- che l’onere derivante dal presente atto trova la copertura finanziaria per l’importo 
complessivo di € 2 73 .000,00 intesa come prenotazione di impegno di spesa sul Bilancio 
2020/2022, annualità 2020, nei capitoli e per gli importi di seguito elencati:

Capitolo 2140110180 per €   15.607,58
Capitolo 2140110182 per € 100.123,31
Capitolo 2140110183 per €   63.000,00
Capitolo 2140110184 per €   42.000,00
Capitolo 2140110185 per €   34.269,11
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Capitolo 2140110186 per €   18.000,00   

- di procedere alla pubblicazione del bando sul sito del Servizio Politiche Agroalimentari.

Il presente atto verrà pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
47 D.P.R. 445/2000 ed attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto 
di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 42 D.lgs. 50/2016”.
 

Il responsabile del procedimento
         (Fabio Cecconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto contiene n. 1 allegati per un totale di n. 6 pagine.
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