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Allegato 1) 
 
 

BANDO  
“INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE DEL 

SETTORE AGROALIMENTARE - ANNO 2022” 
 
 

1. Definizioni 
Beneficiario: soggetto la cui domanda risulta finanziabile con l’approvazione della graduatoria.  
Commissione di valutazione: organo collegiale istituito con specifico atto dal Dirigente del Settore 
Competitività delle Imprese – SDA MC, a cui è affidata la valutazione dei progetti. 
 

2. Obiettivi e finalità 
L’intervento ha lo scopo di valorizzare l’azione di promozione e valorizzazione delle produzioni 
enogastronomiche regionali e si sviluppa attraverso la realizzazione di iniziative la cui proposta proviene dal 
territorio e che trovano riscontro nel Piano Annuale di cui alla DGR 682/2022 ed hanno la loro copertura nelle 
risorse previste in bilancio.  
 

3. Ambito territoriale 
Il progetto si attua sull’intero territorio della regione Marche 
 

4. Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 262.000,00 derivante dalle somme disponibili sui 
capitoli di Bilancio 2022/2024 – Annualità 2022.  
 

5. Requisiti del soggetto richiedente 
I progetti potranno essere presentati esclusivamente dai seguenti soggetti così come definiti nel piano 
integrato di cui alla DGR 682/2022: 

a. Enti Locali/soggetti pubblici 
b. Associazioni di produttori riconosciute 
c. Distretti del cibo riconosciuti 
d. Istituti di formazione scolastica nel settore alberghiero 

Si intendono privilegiare proposte che siano frutto di aggregazione di eventi che si svolgono su un territorio 
ampio piuttosto che un singolo evento. 
I soggetti richiedenti come sopra individuati, potranno attuare i progetti anche avvalendosi delle proloco, e/o 
soggetti con comprovata esperienza anche privati, associazioni ecc.  
 

6. Requisiti di ammissibilità dei progetti  
Sono ammissibili al finanziamento le domande che rispondono ai requisiti del presente bando e che 
riguardano eventi attuati o che si attueranno esclusivamente nel corso dell’anno 2022.  
Le domande (redatte secondo lo schema Mod_Presentazione Progetto) dovranno contenere una descrizione 
dettagliata dell’iniziativa che deve riferirsi alle azioni specifiche di promozione e valorizzazione di prodotti 
enogastronomici regionali ed un piano finanziario ove devono essere evidenziate, in dettaglio, le spese e le 
entrate previste. 
 

7. Requisiti e tipologia degli eventi ammessi nei progetti 
Eventi di promozione e valorizzazione delle produzioni enogastronomiche di rilievo regionale, nazionale o 
internazionale classificabili tra le seguenti categorie: Sagra, Workshop, Festival, Street Food, Festa, 
Fiera/mercato. 
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Sono ammessi a finanziamento i progetti che rispondono alle categorie sopra richiamate e presentati 
secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato Mod_Presentazione Progetto) e che sono stati 
attuati anche antecedentemente la data del presente bando ma che si sono svolti o si svolgeranno entro 
l’anno 2022. 

 
8. Entità del finanziamento per singolo progetto 

8.1  Intensità dell’aiuto  
L’intensità di aiuto è pari al 70% delle spese che saranno rendicontate, al netto dei ricavi ottenuti, per i 
soggetti di cui alla lettera a) del punto 5). Il contributo massimo erogabile è pari ad € 20.000,00.  
Per tutti gli altri soggetti il contributo è al 50% e per un importo massimo di € 5.000,00 a progetto. 
 

8.2  Entità massima delle risorse erogabili per singolo intervento 
Il contributo massimo erogabile per un singolo intervento, fatta salva l’entità del finanziamento sopra 
definita, non può superare la somma di € 20.000,00. 
Qualora il progetto presentato è frutto di aggregazione di eventi che si svolgono su un territorio ampio 
(almeno tre comuni diversi) il contributo massimo erogabile sale ad € 30.000,00.  
 

8.3 Spese ammissibili e non ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti spese che devono essere rendicontate e appositamente documentate: 

 Spese per l’acquisto, noleggio di strutture per l’attuazione delle manifestazioni previste; 

 Spese per l’acquisto di servizi per la realizzazione degli eventi; 

 Spese per l’acquisto dei Vini DOP, DOCG e IGT della Regione Marche; delle birre Artigianali ed Agricole 
della Regione Marche e dei prodotti agroalimentari di qualità utilizzati per gli eventi di cui all’elenco 
dell’Allegato A); 

 Spese per le attività di comunicazione attuata per gli eventi; 

 Spese per l’organizzazione dell’evento;  

 Costi generali (al massimo possono rappresentare il 3% del totale dei costi sopra elencati). 
Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra indicate. 
L’esigibilità delle spese decorrono dal 1° gennaio 2022 sino al 31.12.2022. 
Le fatture rendicontate con il presente progetto non potranno essere utilizzate per altri bandi. Gli Uffici 
regionali che effettueranno l’istruttoria e la verifica delle rendicontazioni attueranno appositi controlli in 
merito. 
 

8.4 Procedimento per la liquidazione dei contributi eventualmente assegnati 
Al fine di ottenere la liquidazione del contributo assegnato, il beneficiario dovrà presentare sulla base del 
Mod_Rendicontazione allegato e che prevede: 

 apposita relazione descrittiva delle attività svolte;  
 rendicontazione economica della stessa precisando tutte le fonti di finanziamento avute e le altre 

entrate dirette, oltre alle spese effettivamente sostenute.  
Non sono ammesse a rendicontazione spese sostenute in contanti.  
Ai fini dell’ammissibilità al contributo le spese rendicontate debbono essere tracciabili in coerenza con l’art. 
3 della L. 136/2010 e per le stesse dovrà essere prodotto il documento di pagamento.  
Qualora il contributo concesso ed impegnato, fosse superiore alla differenza tra il totale delle entrate e delle 
uscite, lo stesso - in sede di liquidazione - verrà proporzionalmente ridotto. 
 

9. Criteri per la valutazione dei progetti 
Al progetto potrà essere assegnato, al massimo, un punteggio complessivo di p.ti 192. Per essere 
ammesso, il progetto deve avere aver conseguito un punteggio minimo di p.ti 90. 
I punteggi saranno definiti sulla base della scheda di valutazione allegata (Mod_Scheda Valutazione).  
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10. Termine ultimo per la presentazione dei progetti  
Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 28 novembre 2022 esclusivamente via PEC 
all’indirizzo: regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it. 
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