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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1752ADUNANZA N. __2_2_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/VP/SPA Oggett o : L.R. 3 ottobre 2018, n. 39 di Variazione generale al 
O NC bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del co mma 1 

dell'articolo 51 del decreto l egislativo 23 giugno 
Pr ot. Segr . 2011 , n. 118 - Cl o provvedimento), e L.R. 24 ottobre 

1867 2018 , n. 43 di Assestamento del bil a ncio di previsione 
2018/2020. Interventi di promozione nel settore 
agroalimentare 

Lunedi 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regiona le, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicep residente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presiden za, in assenza del Presidente della Giunta regionale il 
Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta il Segretario della 
Giunta regiona le, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di re lator e il Vic epresidente Anna Casini. 
La deliberazione in ogge tt o 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'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ ________ 

L'INCARJCATO 
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OGGETTO: L.R. 3 ottobre 2018, n. 39 di Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 


ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (10 


provvedimento), e L.R. 24 ottobre 2018, n. 43 di Assestamento del bilancio di previsione 

2018/2020. Interventi di promozione nel settore agroalimentare. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal Dirigente della P.F. Competitività, multifunzionalità ed 

internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli 

Piceno dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA 1'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo 

23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. 

Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed 

agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di approvare le linee guida per 1'assegnazione del sostegno ad iniziative ed aZIOnI 
promozionali nel settore agroalimentare riportate in Allegato A), che costituisce parte J 
integrante e sostanziale del presente deliberazione; ,- , 

di pubblicare il presente atto ai sensi dell' Art. 26 del DPR 33/2013; 
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che la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, pari ad € 260.000,00, la cui 
esigibilità è prevista sul bilancio 2018/2020 annualità 2018, è garantita dagli stanziamenti 
esistenti a carico dei capitoli di seguito indicati: 

Risorse regionali 

Capitolo Stanziamento 
2018 

2140110130 25.000,00 

2140110040 150.000,00 

2140110081 10.000,00 

2140110133 20.000,00 

2140110134 40.000,00 

216011019~ 15.000,00 

IL SEGRETARIO ~ IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA~Lr\GIUNTA 
(Debor, ir tH) (buca Cerisei61i) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (legge di stabilità 2018) e s.m.i."; 
L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
DGR n. 1614 del 28/12/2017 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità 
di voto in categorie e macroaggregati; 
DGR n. 1615 del 28/12/2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 

macroaggregati in capitoli; 
DGR n. 1322 del 08/10/2018 - Attuazione della L.R. n. 39 del 03/10/2018 "Variazione generale 
al Bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell' art. 51 del decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 (10 Provvedimento)". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale; 
DGR n. 1333 del 08/10/2017 - L.R. 20/2001 - Parziale modifica delle deliberazioni di 
organizzazione n. 1536/2016 e n. 31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 
879/2018 della Giunta regionale; 
L.R. 3 ottobre 2018, n. 39 - Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del 
comma 1 dell' articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 o provvedimento); 

http:ss.mm.ii
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L.R. 24 ottobre 2018, n. 43 di Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020; 
DGR n. 1409 del 29/10/2018 - Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - Art. 39 Comma lO. 

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020 a seguito dell' approvazione della 

proposta di Legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018 "Assestamento del Bilancio di 
previsione 2018/2020"; 
DGR n. 1549 del 19/11/2018 - Art. 42 comma lO D.Lgs. 118/2011; Art. 1 Comma 468-Bis della 
Legge 232/2016. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 delle economie di 
spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - 36° provvedimento. 

MOTIVAZIONE 
Il grande livello di eccellenza raggiunto dal territorio marchigiano nella sua immagine globale 
relativo al patrimonio artistico, culturale, naturale ed agroalimentare richiede la realizzazione 
di eventi che, attraverso la concertazione con Amministrazioni locali, soggetti pubblici, 
organizzazioni di categoria o professionali e consorzi di produttori sia in Italia che all' estero, 
favoriscano le iniziative per il raggiungimento di una sempre migliore promozione dei prodotti 
ed una adeguata conoscenza di tali iniziative. 
Con Leggi Regionali 03 ottobre 2018, n. 39 di Variazione generale al bilancio di previsione 
2018/2020 ai sensi del comma 1 dell' articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(1 ° provvedimento), e 24 ottobre 2018, n. 43 di Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 
sono stati appositamente stanziati in Tabella A) e Tabella C) - in particolare - fondi per l'importo 
di euro 245.000,00, oltre ad € 15.000,00 derivanti da reiscrizione di assegnazione statale 
interamente riscossi, per la realizzazione di interventi di sostegno alla promozione 
agroalimentare nei capitoli sotto elencati. 

Risorse regionali 

Capitolo Stanziamento 2018 

2140110130 25.000,00 

2140110040 150.000,00 

2140110081 10.000,00 

2140110133 20.000,00 

2140110134 40.000,00 

2160110190 15.000,00 

Tale stanziamento non rientra nella programmazione di cui alla Legge Regionale 30 ottobre 2008 
n. 30 sulla disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione 
economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale, in quanto destinato 

alla realizzazione di specifiche iniziative. / 
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È quindi necessario definire linee guida che traccino modalità e criteri per l'assegnazione di tali 
fondi, tenendo conto di quelle iniziative che per storicità, per continuità, per capacità di 
attuazione dimostrata e per l'efficace e duratura incidenza svolgono una particolare valenza in 
termini di promozione e valorizzazione dei prodotti del settore agroalimentare e del territorio. 
Nell' Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, vendono definite e delineate 
le linee guida che consentono di individuare le manifestazioni e gli eventi da sostenere. 
Con la DGR 1333/2018 la Giunta regionale, modificando parzialmente rassetto delle strutture, 
ha individuato nella P.F . Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione 
dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo-Ascoli Piceno la struttura responsabile 
dell' attuazione in materia di internazionalizzazione del settore agroalimentare. 

PROPOSTA 
Pertanto, tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale: 

di approvare le linee guida per l'assegnazione del sostegno ad iniziative ed azioni 
promozionali nel settore agroalimentare riportati in Allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente deliberazione; 
che la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto, pari ad € 260.000,00, la cui 
esigibilità è prevista sul bilancio 2018/2020 annualità 2018, è garantita dagli stanziamenti 
esistenti a carico dei capitoli di seguito indicati: 

Risorse regionali 

Capitolo Stanziamento 2018 

2140110130 25.000,00 

2140110040 150.000,00 

2140110081 10.000,00 

2140110133 20.000,00 

2140110134 40.000,00 

2160110190 15.000,00 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~ab~ 
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CAPITOLO 
Si autorizza l'utilizzo del capitolo di spesa 2160110190 - bilancio di previsione 2018/2020 
Annualità 2018 - per un importo € 15.000,00. 

imentari 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità sul Bilancio 2018/2020 - Annualità 
2018, della somma di € 260.000,00 a carico dei capitoli di seguito elencati: 

Capitolo 2140110130 per € 25.000,00 
Capitolo 2140110040 per € 150.000,00 
Capitolo 2140110081 per € 10.000,00 
Capitolo 2140110133 per € 20.000,00 
Capitolo 2140110134 per € 40.000,00 
Capitolo 2160110190 per € 15.000,00 

.. (+.12 ,2019 

ILE DELLA PO DI SPESA 

e nia ~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITA', MULTIFUNZIONALITA' ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E 


SDA FM-AP 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell' art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE(mtJ 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone 1'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 della DGR 

64/2014. ~ 
IL DIRIGENTE E~ RVIZIO «(11;"il 

La presente deliberazione si compone di n. )~ pagine, di cui n. --4.~+I__ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO D~~ GIUNTA 

(Debo G ril 
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LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO AD INIZIATIVE 


ED AZIONI PROMOZIONALI NEL SEDORE'AGROALIMENTARE 


AI\lI\lO 2018 


Il settore agroalimentare 
Il contributo economico delle industrie alimentari alla produzione complessiva regionale, anche in questi 
anni di difficoltà economica generalizzata, ha dato segnali di crescita ed ha compensato il concomitante 

calo del valore delle produzioni agricole. 
La crescita dell'agro-industria regionale è stata superiore a quella di molti altri comparti produttivi extra

agricoli ed ha mostrato quindi uno sviluppo evolutivo più dinamico e per certi versi originale in quanto si 
discosta da quello dell'economia regionale nel complesso, e delle principali attività economiche. Nelle 

Marche, le imprese attive nel settore agroalimentare sono circa 33.000 e rappresentano il 21% delle 
attività imprenditoriali totali. Il settore, nel suo complesso, produce oltre un miliardo di euro pari a circa 
il 3% del PIL marchigiano. 

I risultati economici di questi ultimi anni, decisamente soddisfacenti e positivi, sono sicuramente il segnale 
di una crescente competitività del settore sui mercati ma, in termini relativi, il comparto pesa ancora pochi 

punti percentuali sia sotto il profilo economico che occupazionale. Infatti, le Marche non possono essere 
considerate una regione specializzata nelle produzioni alimentari viste le poche concentrazioni produttive 

che possono configurarsi come filiere e/o come distretti. Si conferma quindi, anche per il comparto delle 
industrie alimentari, lo svantaggio strutturale derivante dalle modeste dimensioni aziendali che impedisce 
il raggiungimento di adeguate soglie di efficienza tecnico-economica che rende anche difficoltoso 
l'adeguamento tecnologico ed agli standard produttivi che il mercato richiede. 

Pur nella consapevolezza di quanto sopra occorre, però, cogliere anche l'opportunità che spesso si 
riscontra in questa situazione. Le limitazioni di tipo strutturale sono controbilanciate dall'elevata qualità 

e specificità dei prodotti trasformati ottenuti, soprattutto quando questi sono la risultanza di una filiera 
esclusivamente regionale. Questo aspetto, che sotto alcuni punti di vista potrebbe rappresentare una 

forma di debolezza in un contesto competitivo, deve essere sempre più valorizzato e reso elemento 
qualificante come già avviene in altri comparti produttivi ove "l'artigianalità" assume il ruolo di privilegio. 

Certamente, nell'ottica di proiezione verso mercati non solo regionali o nazionali, ma internazionali, si 
rende sempre più necessario un maggiore collegamento con la base produttiva che è un obiettivo 
perseguibile a patto di favorire l'aggregazione dell'offerta, l'ampiezza della gamma produttiva e la 
standardizzazione di alcuni processi, in base ai fabbisogni dell'industria di trasformazione e seguendo 
l'evoluzione della domanda e dei consumi senza però perdere mai di vista il valore della qualità ed anche 
della tipicità del prodotto che mal si concilia con una visione industriale della trasformazione. 

L'organizzazione e lo sviluppo delle filiere produttive, che si sta concretizzando anche grazie agli sforzi 
profusi negli ultimi Programmi di Sviluppo Rurale, costituisce un passaggio evolutivo che deve contribuire 
a favorire la maturazione ed il miglioramento della competitività di un comparto ancora molto 
frammentato e formato prevalentemente da unità produttive di piccola dimensione. 

La filiera vitivinicola rappresenta nelle Marche una rilevante realtà produttiva che concorre in maniera 

significativa alla formazione del valore aggiunto regionale. La superficie vitata regionale si è assestat~ 
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intorno ai 17.500 ettari in quantità con oltre 14.190 aziende, la produzione si sta attestando in circa un 
milione di ettolitri di vino che, sotto un profilo economico, significa sfiorare la soglia degli 80 milioni di 
euro di valore del settore. Negli ultimi 5 anni, i principali bianchi autoctoni (Verdicchio, Pecorino e 
Passerina) hanno registrato un trend di vendita crescenti, nell'ordine del 6-8%. Più contenuti invece rossi 
(4%) come la Lacrima di Morro d'Alba, Rosso Conero e Rosso Piceno oltre alla Vernaccia di Serrapetrona. 
Si può affermare con ragionevole soddisfazione che se il settore agroalimentare marchigiano, nel suo 
complesso, ha mantenuto performance positive nell'export, al suo interno il comparto del vino con le sue 
21 denominazioni (5 DOCG, 15 DOC ed 1 IGT), ha mostrato interessanti performance che continuano a 
dare un sostenuto incremento dell'export. 
Nell'ambito del settore agroalimentare, uno spazio di particolare attenzione va individuato per il settore 
delle produzioni biologiche. Nel contesto generale, ove si registra una complessiva tenuta del comparto 
agroalimentare, il Biologico sta registrando una crescita che è rivolta verso l'esportazione, soprattutto 
nel Nord Europa che rimane il mercato più consolidato. Importanti sono anche i risultati commerciali , 
fortemente positivi che si riconfermano oramai da alcuni anni senza mostrare flessioni, che vede 
espandersi l'area di esportazione, consolidandosi anche negli USA come in Giappone ed aprendo 
interessanti canali anche in Cina. 

Occorre anche evidenziare come, a livello regionale, questo comparto specifico si sia strutturato in questi 
anni in modo molto efficace ruotando attorno a gruppi cooperativi che hanno fatto e che costituiscono, 
ancora oggi, la vera "storia" del biologico in questa regione. Ed è proprio in quell'auspicata crescita delle 
filiere regionali, che in questo settore grazie alle risorse del PSR, ha preso avvio un consorzio che 
raggruppa la filiera cerealicola biologica fortemente proiettata sulla produzione di pasta biologica che 
rappresenta un importante e qualificato prodotto apprezzato a livello nazionale ed internazionale. In 
questo ambito, poi, si inserisce anche la produzione del farro che, in qualche modo, identifica la Regione 
Marche come una delle regioni simbolo nella produzione di questo cereale e nella sua ampia 
trasformazione. 
Nella filiera cerealicola, va aggiunta anche la produzione di orzo destinato alla torrefazione per produrre 
il caffè di orzo che rappresenta un altro prodotto qualificante a livello regionale ma, di certo, non vanno 

dimenticati altri prodotti che vanno dalla frutta trasformata, agli oli, ai formaggi sino al tartufo. 

La produzione di qualità quale caratterizzazione reqionale 
Nel contesto agroalimentare regionale, sia per le motivazioni che sono state già richiamate, sia per attuare 
una migliore strategia di marketing, vi è la stringente necessità di orientare il sistema produttivo verso la 
qualità; questo è un approccio strategico necessario per poter caratterizzare le produzioni regionali 
attenuando le pressioni competitive, soprattutto per le aziende meno strutturate, rivolgendosi ad un 
particolare target di consumatori che apprezzano e ricercano il valore dell'abbinamento prodotto
territorio nel rispetto di chiare regole di riconoscimento delle caratteristiche qualitative. 
L'agricoltura regionale è potenzialmente in grado di soddisfare queste esigenze grazie alla sua 
diversificazione di prodotto che si manifesta nella nutrita lista di prodotti locali (150 prodotti riconosciuti) 
che fanno parte dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali che viene tenuto ed 
aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
In questo quadro, l'estrema diversificazione e frammentazione produttiva - che rappresenta di certo un 
punto di debolezza del sistema agroalimentare anche di qualità poiché non riesce a far conseguire, se non 
in rari casi, quei volumi quantitativi interessanti per una commercializzazione su scala non esclusivamente 
locale o regionale - dall'altro concorre a costituire una opportunità per il sistema se esso si rivolge ad un 
target di consumatori estremamente attento e sensibile alla "storia" del prodotto alimentare consumato ) 
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Non a caso nelle Marche sono presenti solo 6 DOP tra le quali vale la pena ricordare la Casciotta di Urbino, 

il Prosciutto di Carpegna, l'Olio extravergine d'oliva di Cartoceto e l'Oliva Ascolana del Piceno; 7 IGP a 

carattere interregionale in cui particolare attenzione ha il Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, il 

Ciauscolo, la Lenticchia di Castelluccio, la patata di Colfiorito, i Maccheroncini di Campofilone e, infine da 

ultimo l'Olio Extravergine di Oliva. 

Nel tentativo di consolidare ed espandere il comparto delle produzioni di qualità, la Regione Marche ha 

istituito un marchio regionale per la certificazione della qualità e tracciabilità delle produzioni agricole ed 

agroalimentari denominato QM - Qualità garantita dalle Marche approvato dalla Commissione Europea. 

Il marchio è attivo da tempo e sta conseguendo significativi risultati avendo già una ampia compagine di 

prodotti certificati: Latte di Alta Qualità, Carne Bovina, Cereali e Pasta, Cereali e Pane, Pasta all ' uovo, 

Carne suina e Ortofrutta. 
Molti di questi prodotti hanno una rilevanza notevole nell'ambito commerciale non tanto regionale 

quanto nazionale. 
Nell'ambito delle produzioni di qualità nelle Marche occorre tratteggiare anche una cornice di particolare 

evidenza per l'agricoltura biologica che è una realtà rilevante sia in termini di aziende interessate, di 

superfici investite e di diversificazione di prodotti anche trasformati. 

Gran parte delle produzioni biologiche marchigiane, fin dal loro esordio, sono state destinate 

all'esportazione verso il nord Europa. Oggi invece si sta aprendo anche il mercato nazionale. La possibilità 

della conversione a biologico è stata un'ottima opportunità per molte aziende marchigiane, in particolare 

quelle di medio-piccole e piccole dimensioni, soprattutto delle zone alto collinari interne e pedemontane 

dove, di fatto, si attuava già un sistema colturale molto vicino a quello biologico (rotazioni con medica 

poliennale, bassi input di fertilizzanti azotati e di fitofarmaci in generale, presenza di un piccolo 

allevamento diffuso, sia bovino sia ovino, ecc.). 

Quindi, le produzioni biologiche, i prodotti tipici e di qualità ed i presidi slow food nelle Marche, anche se 

rappresentano una quota seppur interessante, ma ancora poco incisiva nell'economia agro-alimentare 

regionale, essa riveste una strategica importanza nell'evoluzione dei mercati e dei consumi in atto . Tutto 

ciò fa ritenere che questi orientamenti produttivi costituiscano una ulteriore e importante via per lo 

sviluppo della conoscenza agroalimentare regionale. 

Azioni di valorizzazione del territorio regionale 
Il territorio marchigiano ha raggiunto livelli qualitativi di eccellenza sia per il patrimonio culturale, i beni 

artistici e monumentali, le bellezze naturali che per la qualità eno-gastronomica che richiedono la 

realizzazione di eventi che favoriscano una maggiore promozione in Italia ed all'estero dei nostri prodotti 

e la cOIToscenza di tali iniziative. 

Le azioni di valorizzazione del territorio saranno seguite in stretta collaborazione con le altre istituzioni 

locali ed il complesso ed articolato sistema delle autonomie comunali, coinvolgendo altresì le varie 
Camere di Commercio. Naturalmente si rende necessario apportare un profondo ridimensionamento 

delle iniziative che in precedenza venivano sostenute e che, in quest'anno 2018, sulla base delle risorse 

effettivamente disponibili, potrebbe vedere il sostegno solo a quegli eventi di un certo valore quali : 

Tipicità, RACI e Fritto Misto all'Italiana, Anghiò (evento che unisce la promozione di alcuni prodotti ittici 

locali e l'enogastronomia del territorio) e iniziative nel settore del Tartufo ad Acqualagna. 

Sulla base di eventuali altre risorse disponibili, si prenderanno in considerazione, di concerto anche con 

gli EE.LL., specifiche azioni ed attività rivolte al mercato italiano ed a quello estero al fine di razionalizzare 

l'esistente e concentrare sinergicamente ogni sforzo a valorizzare quelle iniziative che vengono ritenute 

prioritarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, si intende investire maggiormente 
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sulla comunicazione e sulla promozione dei prodotti tipici e del territorio di provenienza, nonché sul 

Marchio QM, in ambito regionale. 

Individuazione degli interventi 

L'azione di promozione e valorizzazione delle produzioni enogastronomiche regionali di cui al presente 

atto si sviluppa secondo le seguenti tipologie di intervento: 

a) Sostegno ad eventi fieristici quali SOL & Agrifood atti a promuovere, in modo particolare, la IGP 

marchigiana dell'olio attraverso un coordinamento delle CCIAA; 

b) Sostegno alle iniziative di valorizzazione regionale definendo le manifestazioni di riferimento da 

sostenere; 

c) Sostegno ad iniziative tese ad accrescere una maggiore cultura alimentare a partire dalle scuole 

attraverso l'aiuto anche di cuochi degli Istituti alberghieri regionali; 

d) Sostegno ad iniziative di Valorizzazione delle produzioni tipiche locali (produzioni enogastronomiche) 

attuate sia da soggetti oramai consolidati nel tempo e da EE.LL. sia in Italia che all'estero; 

e) Interazione con le azioni promozionali legate al Turismo e cultura sostenendo iniziative di 

associazioni all'interno di manifestazioni nazionali del settore equestre; 

f) 	 Sostenere tutte le sinergie possibili tra il mondo della ristorazione qualificata e quello della 

produzione dei vari settori: dal Vino alle paste, ai salumi, alle carni, alle verdure, al pesce in iniziative 

promozionali con il supporto delle Scuole Alberghiere e delle Associazioni di ristoratori in meeting, 

manifestazioni, ecc., in Italia ed all'estero, al fine di far conoscere le specialità della cucina 

marchigiana, compresi i piatti tradizionali. 

Criteri di assegnazione delle risorse 

Con il presente atto sono delineati i criteri per il sostegno finanziario dei progetti promozionali che 

riguardano il settore agroalimentare presentati da Enti Locali, soggetti pubblici, organizzazioni di 

categoria o professionali, Consorzi che raggruppano produttori o soggetti anche privati che hanno una 

comprovata esperienza o presenza continuativa presso i paesi esteri per i quali propongono il loro 

progetto, che verranno ritenuti compatibili con gli obiettivi generali del presente atto e che prevedono 

azioni in Italia o all'estero. 

Il concorso finanziario regionale non potrà comunque superare il 50% delle spese ritenute ammissibili. 

Solamente per i progetti presentati da Consorzi di produttori di settore o per Enti locali o per interventi 

attuati anche con privati ma in collaborazione con le Ambasciate italiane all'estero il contributo può 

raggiungere il 75% delle spese ritenute ammissibili. 
Sono altresì prese in considerazione proposte e progetti speciali che promuovano particolari iniziative 

all'estero inerenti il settore agroalimentare che comportino una grande risonanza sui mercati stranieri. 

L'iter di liquidazione dei contributi eventualmente assegnati, prevede la presentazione di apposita 
relazione descrittiva delle attività svolte e con una rendicontazione economica dell'iniziativa precisando 

tutte le fonti di finanziamento avute e le altre entrate dirette, oltre alle spese effettivamente sostenute. 

Qualora il contributo concesso ed impegnato, fosse superiore alla differenza tra il totale delle entrate e 

delle uscite, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto. 

*********** 


