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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:  L.R. 30/2008 – DGR 634/2021 - Bando per le iniziative promozionali e di 

valorizzazione del settore agroalimentare - Anno 2021 – Capitoli 2140110040, 

2040110081 e 2140110134 per complessivi € 200.000,00-

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 approvare , per le motivazioni meglio espresse nel documento istruttorio,  il  bando  per 
l e iniziative promozionali e di valorizzazione del settore agroalimentare (Anno 2021)   
allegato al presente at to (Allegato  n.1 )   unitamente alla domanda di presentazione del 
progetto (Allegato A) ed alla scheda con i criteri di valutazione dei progetti stessi   
(Allegato B) che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- che la copertura finanziaria d ella spesa per gli interventi di cui al  presente  atto  -    
ammontanti a complessivi €  20 0.000,00  -  è assicurata, in termini di esigibilità della 
spesa, dalle risorse regionali de i capitoli  Bilancio 2021/2023, annualità 2021  e per gli 
importi di seguito indicati sui quali si assume la prenotazione di impegno:
 Cap. 2140110040 per € 130.000,00

 Cap. 2140110081 per €   42.000,00

 Cap. 2140110134 per €   28.000,00

  nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 634 del 24.05.2021;

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

Il presente atto verrà pubblicato 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;
- DGR n. 634 del 24 maggio 2021 approvazione “Piano integrato per l’internazionalizzazione e   
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la promozione all’estero (Anno 2021) – L.R. 30/2008”.

Motivazione
Con la Legge Regionale n. 30/2008 viene definita la disciplina delle attività regionali in materia 
di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del 
sistema territoriale.

Con la DGR n. 634 del 24 maggio 2021 si è giunti all’approvazione del “Piano integrato per 
l’internazionalizzazione e la promozione all’estero (Anno 2021) – L.R. 30/2008” .  Nella  Linea di 
Azione 4.3 - Valorizzazione e promozione agroalimentare regionale   si evidenzia come 
 “ attraverso lo strumento dei bandi si individueranno i progetti territoriali meritevoli per la loro 
azione di promozione dell’immagine Marche, di promozione dei prodotti di qualità, della cucina 
marchigiana e delle produzioni tipiche attuate da vari soggetti, Enti Locali, Associazioni e/o 
privati con comprovata esperienza”.
Pertanto con il presente atto si procede alla definizione del bando  per le iniziative promozionali 
e di valorizzazi one del settore agroalimentare relative all’a nno 2021 .  In particolare, si approva 
il bando per l’anno 2021  (Allegato n.1) unitamente alla domanda di presentazione del progetto 
(Allegato A) ed alla scheda con i criteri di valutazione dei progetti stessi (Allegato B) che sono 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Si evidenzia  che, in analogia con gli anni precedenti, il  concorso finanziario  è  pari al 50% delle 
spese ritenute ammissibili e non coperte da altre fonti . S olo per Consorzi di produttori di 
settore o Enti Locali/soggetti pubblici, il contributo può raggiungere il 70% delle spese ritenute 
ammissibili e non coperte da altre fonti.  In questo caso, il concorso finanziario  -  rispetto agli 
anni precedenti  -  viene ridotto al fine di garantire una platea più ampia di proposte.  Inoltre,   
sempre per ampliare il numero di progetti che si potranno finanziare, si ritiene opportuno 
fissare che l’entità massima di finanziamento non può superare la somma di € 20.000,00.

Entro il  10   agosto  202 1  dovranno pervenire le eventuali domande di contributo , 
esclusivamente attraverso invio per PEC  regione.marche.cmi@emarche.it,  per specifiche 
iniziative da realizzarsi da parte dei soggetti indicati nel bando e che hanno valenza per il 
corrente anno. 
Per tali attività, le risorse disponibili sul Bilancio 202 1 /202 3 , annualità 202 1 , 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 00 .000,00  - fatt e salve eventuali 
integrazioni  - ed  è assicurata, in termini di esigibilità della spesa, dalle risorse regionali dei 
capitoli Bilancio 2021/2023, annualità 2021 e per gli importi di seguito indicati sui quali si  va ad 
assumere la necessaria  prenotazione di impegno:   Cap. 2140110040 per € 130.000,00 ;  Cap. 
2140110081 per € 42.000,00  e  Cap. 2140110134 per € 28.000,00 . Per il capitolo 2140110134 ,  
a fronte di una disponibilità  maggiore, si utilizza solo una quota residuale poiché le restanti 
risorse saranno destinate ad attività specifiche – previste nel citato piano annuale di cui alla 
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DGR 634/2021 – e che saranno impegnate con altro specifico atto.
Si  evidenzia , i nfin e, che in merito all’esigibilità della spesa essa dovrà concretizzarsi nell’anno 
2021.

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 e 
multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, l’adozione di specifico 
atto avente ad oggetto: “ L.R.  30/2008 – DGR 634/2021  -  Bando   per le iniziative 
promozionali e di valorizzazione del settore agroalimentare -  Anno 2021  – Capitoli 
2140110040, 2040110081 e 2140110134 per complessivi € 200.000,00 ”, 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 contiene n. 3 allegati.
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