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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 30/2008 – DGR 682/2022 - Bando per le iniziative promozionali e di valorizzazione 

del settore agroalimentare  – Anno 2022 - Risorse per € 262.000,00 - Cap. divv. - 

Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022. 

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

presente decreto;

VISTA   l’attestazione contabile , nonché il D.lgs. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022); 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 30/12/2021 - 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della 
deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del 
Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 
2022 – 2024;

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 approvare, per le motivazioni meglio espresse nel documento istruttorio, il bando per 
le iniziative promozionali e di valorizzazione del settore agroalimentare (Anno 2022) 
allegato al presente atto (Allegato n.1) unitamente alla domanda di presentazione del 
progetto (Allegato  Mod_Presentazione  Progetto) ed alla scheda con i criteri di 
valutazione dei progetti stessi (Allegato  Mod_Scheda  Valutazione) e l’elenco dei 
prodotti agroalimentari di qualità Allegato A) che sono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. l’onere derivante dal presente atto trova copertura finanziaria per l’importo complessivo 
di €  262.000 ,00, assume ndo  prenotazione di impegno sul Bilancio 2022/2024, annualità 
2022   in termini di esigibilità della spesa, dalle risorse regionali di cui alla L.R. 38/2021 
ed alla L.R. 39/2021, Bilancio 2023/2024, annualità 2022 nell’ambito della disponibilità 
già attestata con DGR n. 682 del 06.06.2022 per € 272.000,00 il tutto a valere sui 
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seguenti capitoli:
 Cap. 2140110040 per € 230.000,00 (AA.LL.)
 Cap. 2140110081 per € 32.000,00 (Associazioni)

3. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
4. per le risorse di cui al punto 2) la relativa esigibilità è relativa all’anno 2022;
5. che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto alla natura della 

spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella missione 
e programma di Bilancio, e 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. 118/2011 ed alla codifica SIOPE;

6. di pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione trasparente de l  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 

http://www.norme
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 30 - Disciplina delle attività regionali in materia di commercio 

estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema 
territoriale;

- 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”;

- DGR 101 del 07/02/2022 - DGR n. 1204 del 11 ottobre 2021 “Articoli 4, 11 comma 2, 
lettera b) e 12 L.R. n. 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale”. DGR n. 
1523 del 6 dicembre 2021“Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 
18/2021; Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”. Modifica 
assegnazione dei capitoli nel Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

- DGR n. 424 del 13.04.2022 - Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 
n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e 
passivi presunti del Bilancio di previsione 2022-2024 alle risultanze del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. 
Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2022-2024.Variazioni al 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

- D.A. 37 del 14/06/2022 - Piano Integrato per interventi di Internazionalizzazione, 
Cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico ionica (Anni 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”.

Motivazione 
Con la Legge Regionale n. 30/2008 vengono definite le linee di programmazione in merito 
alla Promozione a livello regionale.
Con il  D.A. 37 del 14/06/2022 - Piano Integrato per interventi di Internazionalizzazione, 
Cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico ionica (Anni 2022-2024) si sono 
definite le linee generali per la promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari.
Con la DGR n. 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” si sono approvate le linee generali per gli 
interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico 
Ionica per l’anno 2022. 
Il Piano integrato di cui sopra, per il settore agroalimentare, prevede di sviluppare strategie 
atte a valorizzare le produzioni di eccellenza regionali attraverso il coinvolgimento dei 
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principali  soggetti della distribuzione e attraverso l’attuazione di progetti che vedano il 
coinvolgimento diretto delle produzioni enogastronomiche regionali e degli operatori della 
ristorazione. Il tutto coordinato da una comunicazione con una forte impronta regionale.
In questo contesto si conferma il sostegno a progetti territoriali meritevoli di promuovere 
l’immagine delle Marche attraverso azioni di informazione e promozione realizzate da enti 
locali, associazioni di produttori, dai distretti del cibo riconosciuti e istituti di formazione 
scolastica nel settore alberghiero.
Con queste indicazioni contenute nel Piano integrato si delineano nuovi percorsi, rispetto agli 
anni precedenti, per l’individuazione dei soggetti atti a promuovere le proposte progettuali. In 
particolare, propongono i seguenti criteri di fondo:

1. I progetti potranno essere presentati esclusivamente dai seguenti soggetti così come 
definiti nel piano integrato:
a. Enti Locali/soggetti pubblici
b. Associazioni di produttori riconosciute
c. Distretti del cibo riconosciuti
d. Istituti di formazione scolastica nel settore alberghiero

2. Si intendono privilegiare proposte che siano frutto di aggregazione di eventi che si 
svolgono su un territorio ampio e che coinvolge più Comuni piuttosto che un singolo 
evento di un solo Comune;

3. I soggetti promotori potranno avvalersi, per la realizzazione degli eventi, delle proloco, 
e/o di soggetti anche orivati di comprovata esperienza, associazioni, ecc.

Per l’attuazione del progetto in parola si prevede una intensità di aiuto pari all’70% delle 
spese che saranno rendicontate, al netto dei ricavi ottenuti, per i soggetti di cui al punto 1.a di 
cui sopra. Il contributo massimo erogabile è pari ad € 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 € 35.000,00.
Per tutti gli altri soggetti il contributo è al 50% e per un importo massimo di € 5.000,00 a 
progetto. 
 
Le risorse da destinare alla realizzazione del progetto sono disponibili sul Bilancio 2022/2024, 
annualità 2022 a valere sui capitoli 2140110040  per € 230.000,00  e 2140110081  per € 
32.000,00 per un totale complessivo di € 262.000,00. 

Una volta completato l’iter della presentazione delle domande e della valutazione delle 
stesse, qualora le risorse non siano sufficienti alla richiesta, si procederà alla formazione di 
una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti finanziano i progetti sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.
Per un migliore utilizzo di tali risorse, in quanto destinate alla realizzazione di specifiche 
iniziative, necessita della definizione di linee guida che traccino modalità e criteri per 
l’assegnazione, indicate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, ove 
vengono definite e tratteggiate le linee guida che consentono di individuare i progetti da 
sostenere. Con l’allegato A) si propone l’elenco dei prodotti agroalimentari di qualità da 
utilizzare negli eventi che si attueranno; le domande dovranno essere redatte secondo lo 
schema Mod_Presentazione Progetto e saranno valutate sulla base Mod_Scheda   



5

Valutazione. La rendicontazione dovrà esere redatta secondo il Mod_Rendicontazione; tutti i 
modelli citati sono allegati al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale. 

Esito istruttoria
Alla luce di quanto sopra, si propone al Dirigente del Settore Competitività delle imprese – 
SDA di MC, l’adozione di specifico atto avente ad oggetto:  “ L.R. 30/2008 – DGR 682/2022 - 
Bando per le iniziative promozionali e di valorizzazione del settore agroalimentare  – 
Anno 2022 - Risorse per €  262.000 ,00 - Cap. divv. - Bilancio 2022/2024 - Annualità 2022 ”  
secondo il dispositivo proposto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Fabio Cecconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto contine n. 5 allegati
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