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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:  DDPF 192/PSD del 08.06.2021 - L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Bando per la 

selezione del progetto di Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed 

agricola e del soggetto attuatore (Anno 2021) di cui alla DGR 639/2021. Capitolo 

2160110249 - Bilancio 2021/2023, Annualità 2021 – REVOCA BANDO.  

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

ACQUISITA   l’attestazione contabile 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;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA  la Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”:

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA  la DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA  la DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

VISTA  la DGR 12 del 18 gennaio 2021 “ D . l gs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento 
tecnico di accompagnamento del triennio 2021/2023”;

VISTA  la DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D. l gs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio 
Finanziario Gestionale del triennio 2021/2023”;

DECRETA

- di  revocare , per le motivazioni meglio espresse nel documento istruttorio,   i l  bando  per la 
selezione del progetto di  p romozione e  v alorizzazione della birra artigianale ed agricola 
e del soggetto attuator e  (Anno 2021) di cui alla DGR  639 /202 1   approvato con il DDPF   
n. 192/PSD del 08.06.2021;
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- di procedere alla  riduzione della prenotazione di impegno n. 7898/2021 assunta con il 
DDPF 192/PSD del 08.06.2021 e ammontante a complessivi € 30.000,00 a carico del 
Capitolo 2160110249 del Bilancio 2021/2023, Annualità 2021;

- di procedere alla  pubblicazione del  presente atto  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
-  L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)";
- L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020 “Bilancio di previsione 2021/2023”;
-  DGR 1674 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021- 2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 
29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;
-  DGR 1675 del 30 dicembre 2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
-  DGR 12 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Documento tecnico di 
accompagnamento del triennio 2021/2023”;
-  DGR 13 del 18 gennaio 2021 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario 
Gestionale del   triennio 2021/2023” DGR 1677 del 30/12/19 - 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 macroaggregati;
-  L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola 
nella Regione Marche.

Motivazione
L ’Assemblea legislativa delle Marche il 19 febbraio 2020 ha varato la L.R. n. 6 per la 
“Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche”.
Al fine di perseguire gli obiettivi che la surrichiamata legge regionale si pone,  dopo i passaggi 
istituzionali previsti dalla legge stessa, con il DDPF n. 192 /PSD del 08.06.2021, si è emesso il   
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bando per la “ Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione 
Marche – Criteri e modalità per la selezione del progetto per la Promozione e Valorizzazione 
della birra artigianale ed agricola e del soggetto attuatore. (Anno 2021)”.

A seguito di approfondimenti  avvenuti  successivamente all ’ approvazione del DDPF 192/2021 
di cui sopra,  sono  emerse  delle esigenze di condivisione dei percorsi definiti che  ne  richiedono    
la necessaria revoca.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Competitività e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, l’adozione di specifico 
atto avente ad oggetto: “ DDPF 192/PSD del 08.06.2021 - L.R. 19 febbraio 2020 n. 6 - Bando 
per la selezione del progetto di Promozione e Valorizzazione della birra artigianale ed 
agricola e del soggetto attuatore (Anno 2021) di cui alla DGR 639/2021. Capitolo 
2160110249 - Bilancio 2021/2023, annualità 2021 –  REVOCA BANDO ”, secondo il 
dispositivo proposto.

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
         (Fabio Cecconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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