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Lunedi 8 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretari o della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n, _______ 
alla P.O, di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,_________________ 

L'l CARlCATO 
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OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Regione Marche 2014/2020 - Approvazione 
Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Sottomisura 
3.2. - Operazione A) Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da as
sociazioni di produttori nel mercato interno. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ot
tobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente 
della Posizione di funzione Competitività e Multifunzionalità dell'Impresa Agricola e 
SDA di Fermo - Ascoli Piceno e 1'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva, né deriverà alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi 
del Regolamento UE n. 1305/2013, per la Sottomisura 3.2. - Operazione A) Sostegno 
per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno, Allegato A alla presente deliberazione; 

• 	 di stabilire che, per l'annualità 2019, le risorse finanziarie disponibili per la Sottomi
sura 3.2. - Operazione A) siano pari a € 905.520,00 di quota FEASR, corrispondenti 
a € 2.100.000,00 di spesa pubblica di cui 1.800.000,00 riservati all' area del cratere del 
sisma ed € 300.000,00 per le aree fuori dal cratere del sisma; 

• 	 di stabilire che i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di so
stegno afferenti la suddetta Sottomisura, siano fissati in 120 giorni a decorrere dal 
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giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di sostegno sul Si
stema informativo agricolo regionale (SIAR); 

• di pubblicar il presente atto ai sensi dell' art. 26, comma 1 de .lgs.33/2013. 

IL SEGRETA L GIUNTA 

(Deb Idi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Reg. (UE) n . 1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI); 
• 	 Reg. (UE) n. 1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Eu

ropeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

• 	 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo 
all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione eu
ropea L 352 del 24/12/2013; 

• 	 Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE 
n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER); 

• 	 DGR n. 24 del 18/01/2016 "Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014/2020 - Reg. (CE) 1407/2013 Regolamenteo della Com
missione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona
menteo dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" - Misure del PSR attivate in 
regime di "de minimis"; 

• 	 DGR 660 del 7/8/2015 e DGR n.1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di 
competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente l'approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

• 	 DGR 1044 del 12/09/2017 e DGR n. 1466 dell'11/12/2017 di richiesta di parere alla 
Commissione assembleare sullo schema di deliberazione concernente: Approva
zione ai sensi dell'art. 4 comma l della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 
1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013 ; 

• 	 Pareri n. 76 del 14/09/2017 e n. 89 del 14/12/2017 della II Commissione Assembleare 
permanente avente ad oggetto "Approvazione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della 
L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Mar
che in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013"; 

• 	 Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR 
Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 
14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, Decisione n. 994 del 14/02/2018 e da ultima con 
la Decisione della Commissione europea C(2018) 5918 del 6.9.2018; 

• 	 Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale, di approvazione 
del PSR Marche 2014-2020 successivamente modificata con Deliberazione ammini
strativa n. 46 del 14/02/2017; 



REGIONE MARCHE 
'----''''-se......du'-L.ta.......
d~el~8 DGIUNTA REGIONALE 

Delibera 

13 0 5 . 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

• 	 DGR n. 1409 del 27/11/2017 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014-2020, successivamente modificata con la DGR 281 del 
12/03/2018. 

• 	 DGR n. 799 del 18/06/2018 - Proposta di deliberazione di competenza dell'Assem
blea legislativa regionale concernente: "Approvazione del programma di Sviluppo 
Rurale della REGIONE Marche 2014-2020 in attuazione del Reg . UE n. 1305 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 
281 del 12/ 03/2018. 

• 	 Delibera Amministrativa n. 79 del 30/07/2018 di "Approvazione del programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR 
n. 281 del 12/03/2018"; 

• 	 Decreto n. 37370/2017 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO LG.R.U.E - UFFICIO XIII Ministero dell'Economia e delle Finanze
"Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, 
della quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 
2019 e 2020 del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell'ambito 
della programmazione 2014/2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013 (Decreto 
n.l0/2017)"; 

• 	 Legge 15 dicembre 2016, n . 229 - "Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popo
lazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 

• 	 L.R. 28 aprile 2017, n. 15, "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della 
normativa regionale." 

• 	 Comunicazione al Comitato di Sorveglianza prot. 1058330 del 24/09/2018 della 
chiusura della procedura scritta accelerata per la modifica alla declinazione del cri
terio di selezione A. "Progetto di promozione proposto nell' ambito di specifiche 
strategie di aggregazione" della sottomisura 3.2 "Azioni di informazione e promo
zione dei prodotti di qualità". 

Motivazione 

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale con decisione n. 5345 del 28/7/2015 modificato da ultimo 
con decisione n. 5918 del 06/09/2018. 

http:du'-L.ta
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Tra i numerosi settori di intervento il PSR prevede la sottomisura 3.2. - Operazione A) So
stegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno. 

Al fine di dare applicazione a tali interventi è necessario procedere all'approvazione dei 
Criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 cosÌ come 
riportati nell' Allegato A parte integrante della deliberazione, sulla base dei quali sarà pub
blicato il successivo bando. 

Nel documento vengo pertanto descritti: 

1. le condizioni di ammissibili tà, 

2. le tipologie di intervento, 

3. le spese ammissibili e non ammissibili, 

4. i criteri di sostegno, 

5. gli importi ed aliquote di sostegno, 

6. la dotazione finanziaria del bando. 

Con riferimento ai criteri di sostegno, nel paragr. 4 dell'Allegato A, viene riportato il crite
rio di selezione A. "Progetto di promozione proposto nell' ambito di specifiche strategie di 
aggregazione"nella declinazione comunicatadal Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 
2014 - 2020 del 14/09/2018. 

In tale data infatti è stata avviata la procedura scritta accelerata ai sensi dell' art. 7 del rego
lamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014 - 2020 per 
la modifica alla declinazione del criterio di selezione A. "Progetto di promozione proposto 
nell' ambito di specifiche strategie di aggregazione" della sottomisura 3.2 "Azioni di infor
mazione e promozione dei prodotti di qualità". 

Non essendo pervenute osservazioni da parte dei membri del comitato e alla luce del pa
rere positivo dei rappresentanti della Commissione Europea, l'A. d. G con nota 1058330 
del 24/09/2018 ha provveduto a comunicare al Comitato di Sorveglianza PSR Marche 2014 
- 2020, la chiusura della procedura scritta accelerata. 

E' necessario evidenziare inoltre che il procedimento relativo all'istruttoria delle domande 
di sostegno risulta particolarmente complesso poiché si compone di diverse fasi e coinvol
ge una pluralità di soggetti che intervengono in vari momenti (oltre all' amministrazione 
regionale, l'organismo pagatore AGEA, i CAA coinvolti nell' aggiornamento dei fascicoli 
aziendali ed i liberi professionisti o studi professionali incaricati). 
Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi 
istruttori, si ritiene quindi necessario stabilire in 120 giorni la durata del procedimento 
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istruttorio della domanda di sostegno, in applicazione di quanto disposto dall' art. 21 della 
L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dall'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

A seguito degli eventi sismici 2016, la Legge di conversione n. 229 del 15/12/2016 del decre
to legge 17/10/2016 n. 189, ha previsto la totale copertura, a carico del fondo di rotazione di 
cui alla legge 183/1987, della quota regionale dei PSR Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, 
per le annualità 2016,2017,2018,2019 e 2020. 

Con Decreto n. 10/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37370/2017 - Dipar
timento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E. Ufficio XIII si è stabilito 
1'ammontare finanziario di tale copertura a carico del Fondo di Rotazione e che la quota di 
cofinanziamento regionale di tutti i pagamenti effettuati dall'OP Agea dal 01/04/2017 per il 
PSR Marche saranno posti a carico di tale Fondo. 

Pertanto dal presente atto non deriva né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione, relativamente alla quota regionale del 17,064% che verrà coperta con risorse 
statali a carico del Fondo di Rotazione. Le liquidazioni dei contributi concessi spettano 
all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. 

Le risorse finaziarie da destinare al bando della Sottomisura 3.2. - Operazione A) Sostegno 
per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno sono pari ad 2.100.000,00 di spesa pubblica di cui 1.800.000,00 riservati all' area del 
cratere del sisma - vale a dire le aree nell'ambito dei Comuni della Regione Marche dan
neggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 
ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 conver
tito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - ed € 300.000,00 per le aree fuori dal cra
tere del sisma. 

Nel caso di Consorzi di tutela, se le relative DOP o le IGP ricadono per la maggior parte 
(50% + 1) all'interno delle aree del cratere del sisma, saranno utilizzate le risorse riservate a 
tali aree. 

Il 10% di tale dotazione finanziaria è cautelativamente riservato dall'Autorità di Gestione 
alla costituzione di un fondo di riserva attraverso il quale sarà garantita la disponibilità 
delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministra
tivi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 
33/2013. 

,.~ 
I ,
(/ 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai 

sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della 

deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


Esito dell'istruttoria 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale 1'adozione 

del presente atto deliberativo. 


Il responsabile del procedimento 

~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


COMPETITIVITA' E MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA 

E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sot

to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichia

ra, ai sensi dell' art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si 

trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 

L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla 

presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione. 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI }
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re

lazione alla quale 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. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 

6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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La presente deliberazione si compone di n. 2 .; pagine, di c i n. A 6 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

dell~mta 
rah 1 raldi) 



sedula del ~ 
lo 8 OTT. 20 1~ ~ 

Delibera 

1 3 0 5DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Regione Marche Allegato A 

PSR • 
MARCHE 
2014-2020 

Criteri e modalità attuative 
generali del Programma di 


Sviluppo Rurale 

2014 - 2020 
Reg. (CE) n. 1305/2013 

Sottomisura 3.2. - Operazione A) Sostegno per attività di in- ì 
formazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno". 
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1. Condizioni di ammissibilità 

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente 
I soggetti richiedenti sono le Associazioni di produttori marchigiaru, di qualsiasi natura giuridica, 

che rispettino le seguenti condizioni: 

1. nella compagine sociale debbono essere presenti operatori che aderiscono ai regimi di qualità 

di cui al paragrafo 1, articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/13, per uno specifico prodotto rien

trante in uno dei regimi finanziati nell'ambito della sottomisura 3.1: 

• Produzioni di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti 
di montagna; 
• Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di 
produzione biologico; 
• Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Con
siglio per le bevande spiritose; 
• Produzioni di qualità di cui al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio per le indicazioni geo
grafiche dei vini aromatizzati; 
• Produzioni di qualità di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 
1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo; 
• Produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, conforme alle condizioni 
previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 
lO dicembre 2003, n. 23 - marchio regionale QM approvato con Comunicazione della 
Commissione SG(2005) D/52789; 
• Regimi facoltativi conformi all' articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

2. nella compagine sociale deve essere presente almeno un nuovo aderente ai regimi di qualità 


dei prodotti agricoli e alimentari sopra elencati. Se una normativa include più regimi di qualità 
 )
(es. Reg. UE1151/12), è sufficiente includere nella compagine sociale almeno una azienda di 


nuova certificazione di almeno uno dei prodotti previsti dalla specifica normativa (cfr. DDS n. 


67 del 28/02/2017 - Bandi Progetti Integrati Filiere Agroalimentarie Filiere Corte e Mercati Locali 


- Integrazioni). 


Per nuovi aderenti ai regimi di qualità sovvenzionati si intendono i soggetti iscritti al corrispon
dente sistema dei controlli: 
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successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere della sotto
misura 3.1 . del PSR Marche 2014-2020 

oppure 
nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualifica

zione delle produzioni, previsti all' articolo 16, par.1 del reg. (UE) n. 1305/2013 successivamente 

modificato dall' articolo 1 del reg. (VE) n. 2393/2017 

1.2 Condizioni relative all'impresa 

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve risultare: 

1. 	 iscritta al Registro delle imprese della Carnera di Commercio Industria, Artigianato e Agri

coltura (C.C.I.A.A.) con sede principale nelle Marche. 

2. 	 inscritta all' Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo 

aziendale). 

1.3 Condizioni relative al progetto 

Il progetto, al momento della presentazione, deve: 

1. 	 avere un profilo annuale; 
2. 	 sviluppare j seguenti temi: 

a) analisi di contesto in relazione ai prodotti oggetto di informazione e promozione; 

b) descrizione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi dalle azioni informative e 

promozionali; 

c) descrizione del mercato cui il progetto e le conseguenti azioni fanno riferimento con in

dicazione del target di riferimento; 

d) descrizione analitica delle attività di comunicazione, delle iniziative e dei mezzi che si in

tendono attuare in relazione all' analisi di contesto effettuata ed al target indicato crono

programma delle attività; 

e) 	 specifica delle modalità di rilevazione dei risultati e la valutazione dell'efficacia delle ri

sorse impegnate; 

f) 	 indicazione delle eventuali collaborazioni e/o consulenze che si intendono attivare nel 

corso dell' annualità con indicazione delle motivazioni che le rendono necessarie alla riu

scita del progetto; 

3. 	 indicazione del piano finanziario per tipologia di attività. I costi unitari saranno desunti 

dalprezzario regionale approvato con apposita delibera di Giunta, oppure dal preventivo 

della ditta prescelta tra almeno tre offerte nel caso di voci non contenute nel prezza
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rio .prevedere azioni di informazione e promozione da effettuarsi sul mercato interno 

all'Unione Europea; 

4. 	 raggiungere un punteggio minimo pari 0,30 sulla base di specifici criteri di selezione (cfr. 
paragr. 4.1). 

2. Tipologie di intervento 
Sono ammissibili interventi per attività di informazione e promozione, anche a carattere pubbli

citario, relative a : 

~ 	caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato; 

~ 	aspetti nutrizionali e salutistici; 

~ 	etichettatura, rintracciabilità; 

~ 	metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere 
animale. 

A. 	Azioni di informazione: comprendono le iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza 
degli operatori, dei tecnici del settore e dei consumatori sui processi produttivi e sulle attuali 
tecniche agricole, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei prodotti 
oggetto dell'intervento attraverso la realizzazione di specifiche azioni e la produzione e la dif
fusione di materiale informativo (stampa, audiovisivo, multimediale, internet, ecc.). 

Gli interventi ammissibili sono: 

~ 	 informazione sui regimi comunitari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle 
indicazioni geografiche protette (IGP), nonché sui simboli grafici previsti dalla relativa 
normativa; 

~ 	 diffusione di informazioni e di conoscenze tecnico-scientifiche, anche attraverso la realizza )
zione di convegni e seminari; 

~ 	 attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavora
zione dei prodotti nonché delle caratteristiche del territorio di produzione. 

B. 	 Azioni promozionali: rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, 
stampa ed opinion leader) e non specificamente destinate ad indurre i consumatori all'acquisto 

~ 
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di un determinato prodotto, sono finalizzate a sostenere le fasi di commercializzazione dei 

prodotti. 

Gli interventi ammissibili sono: 

~ ricerche di mercato e sondaggi d'opinione; 

~ degustazioni guidate, wine tasting, gala dirmer; 

~ 	 attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato ed alla realizzazione di 
sistemi e modalità irmovative di promozione e commercializzazione dei prodotti di qualità, 
anche mediante l'uso della rete informatica e di internet; 

~ organizzazione di eventi ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni e a fiere o 
ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche; 

~ iniziative di presentazione alla stampa, nazionale ed estera, dei prodotti di qualità; 

~ promozioni nei confronti degli operatori economici, compresi gli esercenti di attività ricetti
ve, di ristorazione, agrituristiche e turistiche; 

~ missioni di operatori commerciali e dei media in Italia e nel mercato dell'Unione Europea; 

~ realizzazione di materiale promozionale, oggettistica e gadget finalizzato agli interventi so
pra richiamati. 

C. 	 Azioni promozionali a carattere pubblicitario: sono volte ad indurre il consumatore 
all' acquisto di un determinato prodotto. Sono comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai con
sumatori nei punti di vendita a condizione che non siano orientate in funzione di marchi com
merciali. 

Gli interventi ammissibili sono: 

~ 	attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti di qualità presso 
i consumatori attraverso mezzi di comunicazione (stampa, radio-televisione, internet o altri 
strumenti informatici, cartellonistica); 

~ 	realizzazione e distribuzione di materiali a carattere informativo-pubblicitario; 

~ 	iniziative pubblicitarie e manifestazioni finalizzate ad invitare turisti e consum~ 
all'utilizzo dei prodotti di qualità; ~ 
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~ 	attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso eventi, mostre mercato e 
punti vendita. 

Le attività d'informazione e di promozione debbono avere ad oggetto le produzioni di seguito in
dicate, che: 

1. siano sovvenzionate nell' ambito della sottomisura 3.1. 

oppure 

2. 	 per tali produzioni vi siano beneficiari che abbiano ottenuto il sostegno della misura 3.1. del 

PSR 2014/2020: 

• Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli art.11 e 22 del Reg. 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
• prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 

• indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio; 

• vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti viti
vinicoli conformi al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio; 
• denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel regi
stro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consi
glio; 
• prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità all'art. 16, par.1, lettera b) del Reg. 

(UE) n. 1305/2013 di cui alla L.R. 10/12/2003, n. 23 - marchio regionale QM, approvato 
con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789; 

• prodotti agricoli e alimentari ottenu ti in conformità all' articolo 16, par.1, lettera c) del 
Reg. (UE) n. 1305/2013 indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del 
Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui 
all'art. 31. 

Le attività di informazione e quelle di promozione possono riguardare anche le produzioni agrico

le di cui all' allegato I del TFUE, solo come prodotto in entrata del processo di trasformazione. In 

questo caso la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De mini

mis", oppure come aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 49 del Reg UE 702/2014. 

Non sono ammissibili gli investimenti relativi a: 

.,/ attività di promozione e informazione sovvenzionate dal Reg. (CE) n. 3/2008, relativo ad 

azioni di iniormazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno; 

./ attività di promozione nel settore vitivinicolo nei Paesi terzi sovvenzionate dal Reg. (D'f 

1308/2013; 
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./ attività legate alla promozione dei marchi commerciali; 

./ attività che incoraggino i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, 

tranne per: 

• 	 i prodotti tutelati dall'Unione; 

• 	 indicazioni geografiche nazionali; 

• 	 denominazione di origine e di qualità; 

• vini o bevande spiritose protette prodotti in regioni determinate. 


L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di 


origine sia subordinata rispetto al messaggio principale . 


./ 	tipologie di investimento analoghe presenti in una qualsiasi domanda di sostegno presenta

ta a valere sulla medesima sottomisura 3.2 nell' ambito di un Progetto Integrato di Filiera. 

Tale divieto cessa con l'approvazione della graduatoria relativa a uno dei due bandi. 

3. Spese ammissibili e non amnlissibili 

3.1 Spese ammissibili 

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari dal giorno successivo la presentazione 

della domanda di sostegno. 

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancalio o postale per 
effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, 
intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della 
domanda di pagamento. 

Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, la fattura o il documento contabile equipol

lente, deve riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferi

mento, unitamente al dettaglio delle attività svolte con specifico riferimento all'investimento fi

nanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. 

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

A. 	spese per l'organizzazione o la partecipazione a fiere e manifestazioni; 

B. 	 spese per la realizzazione di incontri e workshop con operatori; 
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C. 	 spese per attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, com

presi i siti web, rivolta ai consumatori e operatori; 

D. 	spese per la realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonisti

ca ed affissioni, opuscoli; 

E. 	 spese per la realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comuni

cazione svolte presso punti vendita, GDO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di 

ristorazione; 

F. 	 spese per l'organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte 

anche agli insegnati ed agli studenti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scola

stiche e della ristorazione collettiva in genere; 

G. 	 spese generali:quali onorario per l'ideazione e la progettazione degli interventi promozionali; onora

rio per la direzione ed il coordinamento organizzativo del progetto per un importo massimo del 2% 

annuo del costo del progetto. Le spese debbono essere sostenu te dal beneficiario. Sono comprese 

anche le spese per il personale interno a vario titolo impiegato nel progetto e regolarmente 

documentate. In ogni caso, tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 8%, 

calcolato sull'importo degli interventi di cui ai punti l e 2 sotto indicati, al netto dell ' IVA. 

Le tipologie di spesa ammissibili sono: 

1. 	 Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di informa


zione e promozione previste dalla misura: 


- Progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, 


traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali; 

- Ricerche di mercato e sondaggi di opinione; 

- Realizzazione siti web; 

- Acquisto spazi pubblicitari e publiredazionali su riviste e quotidiani, quindicinali, rivi

sta/periodico mensile specializzato del settore nazionale ed internazionale; 

- Pagine su portali esiti web; 

- Realizzazione e collocazione cartellonistica; 

- Acquisto spazi e servizi di carattere radiotelevisivo; 

- Fornitura di gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione 

del prodotto. 
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2. Spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop, incontri con operatori o par

tecipazione a fiere ed eventi: 

- Noleggio ed allestimento sale; 

- Locazione superficie espositiva nei punti vendita; 

- Servizio di catering in occasione di fiere, convegni, workshop, degustazioni; 

- Spese per chef in occasione di convegni, workshop, degustazioni; 

- Spese per relatori e testimoniaI; 

- Spese per interpretariato; 

- Spese per servizi radio-televisivi realizzati in relazione a fiere, convegni, workshop e de

gustazioni; 

- Spese per servizio fotografico in occasione di fiere, convegni, workshop, degustazioni; 

- Spese per riprese video (operatore cameraman) in occasione di fiere, convegni, workshop, 

degustazioni; 

- Quote di iscrizione alle manifestazioni, affitto spazi, allestimenti e manutenzione dell'area 

espositiva; 

- Trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali per fiere ed eventi; 

- Personale qualificato da reperire in occasione e a supporto di manifestazioni fieristiche ed 

eventi (Sommelier, Hostess); 

- Costi relativi all' attività di incoming per operatori economici di settore (buyers, ristoratori, 

albergatori, giornalisti): 

• 	 Spese di viaggio: 


.:. Aereo in classe turistica; 


.:. Treno prima e seconda classe; 


• 	 Spese per vitto e alloggio per la durata dell'incoming: soggiorno comprensivo di 

vitto e alloggio; 

• 	 Noleggio auto NCC (noleggio auto con conducente); 

• 	 Spese per accompagnatore; 

• 	 Spese per servizi radio-televisivi; 

• 	 Spese per servizio fotografico; 

• Spese per riprese video (operatore cameraman); 


- Progettazione grafica manifesti ed inviti; 


- Progettazione grafica pagina pubblicitarie; 


- Progettazione grafica roll up, pannelli ed espositori; 


- Fornitura e stampa roll up; 


- Stampa cartoline; 


- Stampa inviti per manifestazioni, degustazioni, workshop ed eventi; 
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- Stampa menu per workshop e degustazioni; 

- Stampa manifesti; 


- Fornitura espositore curvo monofacciale; 


- Stampa cartelline; 


- Stampa cartelli vetrina; 


Service audio - video (noleggio sistemi di amplificazione e videoproiezione, noleggio e assi

stenza apparecchiature informatiche) in occasione e a supporto di manifestazioni fieristiche 

ed eventi. 

Nel caso di affitto o noleggio, la dimostrazione che le relative attività sono iniziate dopo l'inoltro 

dell'istanza sarà fornita dalla data di effettivo utilizzo del bene. 

In caso di degustazioni inserite nelle azioni promozionali, i costi sostenuti per i prodotti oggetto 
dell' attività di promozione e forniti dagli associati o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino 
ad un max del 5% del costo documentato del progetto. 

In tal caso, la relativa fattura o il documento fiscale equipollente emessa dall' associato o dal parte
cipante all'iniziativa, intestata al soggetto promotore, deve riportare la sottomisura, il n. di do
manda e l'iniziativa a cui sono destinati. 

In caso di partecipazione ad iniziative di durata anche di una sola giornata possono essere ricono
sciute le spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti sotto indicati, purché strettamente connesse 
all' attività e correttamente documentate: 

a) Spese per viaggio: 

Aereo in classe turistica (allegare biglietto e carta d'imbarco o documentazione equipollen

te); 

Treno prima e seconda classe (allegare biglietto); 

b) Spese per vitto e alloggio in territorio nazionale ed estero, per la durata della manifestazione. 

Nell'ambito della diaria sono comprese le seguenti spese: 

Indennità di alloggio, dietro presentazione di fattura; 

Indennità di soggiorno a copertura delle spese di vitto e spostamenti locali su presentazione 
dei relativi giustificativi di spesa (intestati al beneficiario e pagati con il conto corrente dedi
cato, anche tramite carta di credito ad esso collegata). 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere riconosciute a: 

amministratori dell' associazione; 

personale sia a tempo indeterminato che determinato o con contratto di collaborazione 

dell'associazione a patto che tutti siano stati appositamente incaricati di seguire le attività 

previste dal progetto; 
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soci incaricati di collaborare all'iniziativa, limitatamente alle attività promozionali che si 

svolgono al di fuori del territorio italiano e di durata anche di una sola giornata (personale 

strettamente necessario all' organizzazione e gestione dello stand, e comunque non superio

re a due soggetti). 

3.2 Spese non ammissibili 

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato 

Inoltre non sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

- i costi interni al beneficiario relativi all' organizzazione ed al personale per il quale non sia 

dimostrato lo specifico impiego nel progetto, sia in termini temporali che di attività svolta; 

- spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializ

zazione del prodotto. 

- contributi concessi in base a questa misura non sono cumulabili con quelli previsti da Reg. 

CE n. 3/2008 o altra contribuzione di origine nazionale o regionale; 

- non è ammissibile all' aiuto, l'acquisto di beni strumentali durevoli, compresi quelli informa

tici; 

- spese per la realizzazione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del 

prodotto; 

- spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo; 

- spese per la realizzazione di listini prezzi; 

- costi di inserimento nella CDO; 

- IVA ed altre imposte e tasse; 

- spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari; 

- spese diverse da quaelle indicate al precedente paragrafo.~ 

4. Criteri di sostegno 
4.1Attribuzione dei punteggi di priorità 

L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri. 
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TIPOLOGIA DELLE PRIORITA' 	 PESO 


A. 	Progetto di promozione proposto nell' ambito di specifiche strategie di aggrega
30%

zione 

B. 	 Rappresentatività del beneficiario in termini di numero di imprese 15% 

C. 	 Rappresentatività del beneficiario in termini di quantità di prodotto di qualità cer
25%

tificato 

D. 	Rappresentatività del beneficiario in termini di numero di denominazioni di ori
10% 

grne 

-

E. 	 Promozione riguardante nuovi prodotti e nuove denominazioni. 20% 

TOTALE 	 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. 	 Progetto di promozione proposto nell'ambito di specifiche strategie di aggre-
Punti 

gazlOne 

- Progetto di promozione proposto nell' ambito di una delle seguenti forme di ag
gregazione: 


1. 	 progetto di promozione nell' ambi to di un progetto integrato di filiera o di 1 
gruppi di filiere di cui al capitolo 8.1. del PSR Marche 2014-2020; 

2. 	 promozione collettiva da parte di un Consorzio di tutela dei prodotti 
DOP/IGP. _r) 

~ 
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1- Altri progetti di promozione O 

B. Rappresentatività del beneficiario in termini di numero di imprese Punti 

- Numero di imprese associate al soggetto promotore maggiore del 200% della 1 
media del numero di imprese associate a tutti i soggetti promotori richiedenti. 


- Numero di imprese associate al soggetto promotore maggiore della media del 

numero di imprese associate a tutti i soggetti promotori richiedenti (ma mino- 0,5 


re o uguale al 200%). 

-

- Numero di imprese associate al soggetto promotore minore della media del O 
numero di imprese associate a tutti i soggetti promotori richiedenti. 

Ai fini dell'attribuzione della priorità si farà riferimento all' elenco soci aggiornato al 31/12 2017. 

C. Rappresentatività del beneficiario in termini di quantità di prodotto di Punti 
qualità certificato. 

- Rappresentatività di una quantità di prodotto di qualità certificato maggiore 

del 200% della media delle quantità di prodotto di qualità certificato rappre- 1 

sentato da tutti i soggetti promotori richiedenti. 


- Rappresentatività di una quantità di prodotto di qualità certificato maggiore 

della media delle quantità di prodotto di qualità certificato rappresentato da 0,5 

tutti i soggetti promotori richiedenti. 


- Rappresentatività di una quantità di prodotto di qualità certificato minore 

della media delle quantità di prodotto di qualità certificato rappresentato da O 

tutti i soggetti promotori richiedenti. 


Ai fini dell'attribuzione della priorità si farà riferimento alle produzioni certificate per l'annualità 
2017 dall'Organismo di controllo e di certificazione. 

D. Rappresentatività del beneficiario in termini di numero di denominazioni 
Punti

di origine. 

- Progetto di promozione riguardante 4 o più denominazioni di origine. 1 
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- Progetto di promozione riguardante 2 o 3 denominazioni di origine. 0,5 

- Altri progetti di promozione. O 

Ai fini dell' attribuzione della priorità si farà riferimento allo statuto dell' associazione o altra do
cumentazione probante. 

-

E. Promozione riguardante nuovi prodotti e nuove denominazioni. Punti 

- Progetti di promozione riguardanti uno o più prodotti di qualità DOP/IGP o 

biologici che non hanno mai beneficiato del sostegno alla certificazione da parte 1 


del PSR Marche 2007-2013 o 2014-2020. 


- Progetti di promozione riguardanti uno o più prodotti di qualità certificata 

QM, che non hanno mai beneficiato del sostegno alla certificazione da parte del 0,5 


PSR Marche 2007-2013 o 2014-2020. 


- Altri progetti di promozione. O 

5. Importi ed aliquote di sostegno 
L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere, relativamente ad ogni progetto approvato 

ammonta ad € 1.000.000,00 

L'aiuto è concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile del 

progetto. 

6. Dotazione finanziaria ) 
La dotazione finanziaria assegnata per 1'annualità 2019 è pari ad € 2.100.000,00, di cui € 

1.800.000,00 sono riservati ad interventi ricadenti nell' area del cratere del sisma vale a dire 

nell'ambito dei Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a segui

to degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO

LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n . 229. 



seduta del REGIONE MARCHE fPa9l 
GIUNTA REGIONALE · 8 OTT. 201 ~ L3 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 3 05 

Le risorse rimanenti, pari ad € 300.000,00, sono destinte ad interventi ricadenti nelle aree fuori dal 

cratere del sisma. 

Nel caso di Consorzi di tutela, se le relative DOP o le IGP ricadono per la maggior parte (50% + 1) 

all'interno delle aree del cratere del sisma, saraImO utilizzate le risorse riservate a tali aree. 

Il 10% della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservata dall'Autorità di Ge

stione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibi

lità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi 

o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili. 


