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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 938/2022 – DDS n. 289 del 08/08/2022 - Bando per la concessione di 

contributi per il Progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”. 

Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, capitolo 2140110130. 

Integrazione risorse e riapertura termini per la presentazione delle domande.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di  prendere atto che, a seguito della DGR  n . 1394 del 28 ottobre 2022, le risorse a 
disposizione per l’attuazione del Bando in parola sono pari ad € 1. 2 40.000,00 afferenti 
al Cap. 2140110130 presenti nel Bilancio 2022/2024 come segue:
 € 570.000,00 annualità 2022;
 € 670.000,00 annualità 2023;

2. di riaprire , come stabilito dalla DGR sopra richiamata,  i termini per la presentazione 
delle domande sul bando già approvato con il DDS n.  289 /CIM  del 08/08/2022 ed 
integrato con DDS n. 311/CIM del 15/09/2022 , per le motivazioni espresse nel 
documento istruttorio, stabilendo tale scadenza alle ore  13:00 di  mercol edì 1 6  
novembre 2022;

3. di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR. n. 
573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale.

Si applica l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 - in quanto contributo.

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
Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
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- L.R. n. 38 del 31 dicembre 2021, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)";

- L.R. n. 39 del 31 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022/2024”;
- DGR 1682 del 30 dicembre 2021 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 
29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di Accompagnamento 2022/2024”;

- DGR 1683 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 
di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;

- L.R. n. 13 del 16/06/2022 – “Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi 
del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – (1° 
provvedimento) e modifiche normative;

- DGR n. 768 del 20 giugno 2022 – Attuazione della deliberazione legislativa “Variazione 
generale di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto legislativo 
23 giugno 2011 n. 118 – (1° provvedimento) e modifiche normative”  approvata  nella seduta 
del Consiglio – Assemblea legislativa n. 73 del 14 giugno 2022. Variazioni al Bilancio 
finanziario gestionale del triennio 2022-2024;

- DGR 682 del 6 giugno 2022 – Piano integrato per interventi di internazionalizzazione, 
cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (Anno 2022) – L.R. 30/08 e   
s.m.i. e L.R.9/02 e s.m.i”;

- DGR 938 del 25/07/2022 Approvazione linee guida Progetto “Enoturismo delle Marche: dalla    
vigna alla tavola” – Anno 2022

- DGR 1394 del 28/10/2022 – DGR 938/2022 – Progetto “Marche dalla Vigna alla tavola – 
Bilancio 2022/2024 – Annualità 2022 – Capitolo 2140110130 – Integrazione risorse 
economiche disponibili.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con la  D.G.R.  938 del 25/07/2022 sono state approvate le linee guida del progetto 
“Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola” per l’anno 2022 che stabilisce i criteri per la 
concessione di contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici regionali. 

Con il  Decreto n. 289/CIM del 08/08/2022   è stato approvato il  bando con una dotazione 
complessiva di 100.000 ,00  euro per selezionare progetti coerenti con le linee guida contenute 
nell’Allegato A), del  suddetto atto ove, tra le altre cose, si  stabili va  che le domande  dovessero 
essere  presentate a partire dal  19  agosto , fino al  20   sette m bre  2022 (ore 13.00), mediante il 
Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) al seguente indirizzo: 
http://siar.regione.marche.it.

P er le vie brevi si è riscontrata la necessità di procrastinare la data di scadenza per la 
presentazione delle domande  e, con il DDS n. 311/CIM del 15 settembre 2022 si è  proroga ta  
la scadenza prevista alle ore 13:00 del giorno 10 ottobre 2022.

Alla scadenza del 10 ottobre sono  risultate avviate su SIAR n.  26  domande  di cui  n. 15   
acquisite.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto dapprima porre in chiaro le risorse economiche 
disponibili e, per questo, attraverso la DGR n. 1394 del 28 ottobre 2022 si è proceduto ad 
integrare le risorse sino a quel momento disponibili e pari ad € 100.000,00 integrandole  per 
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ulteriori  € 1.140.000,00  a valere sempre su l Capitolo  2140110130 presenti nel bilancio 
2022/2024 e così ripartite:

 quanto ad € 570.000,00 a valere sull’annualità 2022;
 quanto ad € 670.000,00 a valere sull’annualità 2023.

Avendo chiarito, quindi, la disponibilità complessiva delle risorse, emerge che i progetti già 
pervenuti sono ampiamente coperti dalle risorse disponibili e vi è la possibilità di poter 
soddisfare altre richieste e, per quest o  motivo, preso atto dell ’interesse al progetto , con il 
presente atto si approva la riapertura dei termini del bando sino alle  ore 13:00 del 1 6  
novembre 2022.

Si attesta, per quanto di competenza, 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.

Alla luce di quanto sopra di propone al Dirigente del Settore Competitività delle imprese  - SDA 
di MC l’adozione di uno specifico atto avente ad oggetto “ DGR 938/2022 – DDS n. 289 del 
08/08/2022 - Bando per la concessione di contributi per il Progetto “ Enoturismo delle 
Marche: dalla vigna alla tavola”. Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, 
capitolo 2140110130 .  Integrazione risorse e riapertura termini per la presentazione delle 
domande”.

Il responsabile del procedimento
Fabio Cecconi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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