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Lunedi 16 settembre 2019. nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

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

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

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

fnviata 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 

1.1_-------

L'INCARICATO 
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OGGETTO: DGR n. 918 del 29.07.2019 - Linee guida per le attività di Promozione e 
Valorizzazione dei prodotti agricoli - Anno 2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal Dirigente della P.F. Competitività, multifunzionalità ed 
intemazionalizzazione 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 l'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. 16 bis 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 l'attuazione ed il sostegno ad iniziative ed azioni 

promozionali e di valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari come da Allegato 1) } 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di pubblicare il presente atto ai sensi dell' Art. 26 del DLgs 33/2013. 


r~LAGIUNTA IL PRESIDEN ~D~IUNTA 
piraldi) ue c~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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. 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. 51 del 28 dicembre 2018, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 

2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

L.R. n. 52 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 

DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 - D.Lgs 23 giugno 201t n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 e ss.mm.ii.; 

DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mm.ii.; 
DGR n. 918 del 29 luglio 2019 - Programma annuale integrato per l'internazionalizzazione e 
la Promozione all' estero, . la Cooperazione internazionale, la Cooperazione territoriale 
europea e la strategia Adriatico Ionica Eusair - L.R. 30/2008 e L.R. 9/2002 (Anno 2019). 

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 Legge Regionale n. 30/2008 vengono definite le linee di programmazione in merito alla 

Promozione a livello regionale. 


Con la DGR n. 918 del 29 luglio 2019 - Programma annuale integrato per 

l'internazionalizzazione e la Promozione all' estero, la Cooperazione internazionale, la 

Cooperazione territoriale europea e la strategia Adriatico Ionica Eusair - L.R. 30/2008 e L.R. 

9/2002 (Anno 2019) si è definitivamente approvato il piano annuale per l'anno 2019. All'interno 

dello stesso si sono individuate le azioni specifiche di promozione all' estero e si sono delineate 

le azioni di Valorizzazione e promozione regionale nell'ambito del settore agroalimentare. Al 

fine di destinare le risorse a disposizione per quest'ultime iniziative, si definiscono, nell' Allegato 

1) che è parte integrante del presente atto, alcuni criteri per i progetti eventualmente da 

sostenere. 


Al fine di sostenere finanziariamente i progetti promozionali e/o di valorizzazione a valenza 

regionale, che riguardano il settore agroalimentare, il concorso finanziario regionale, per un 
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ammontare complessivo di € 325.000,00, non potrà comunque superare il 50% delle spese 
ritenute ammissibili. Solamente per i progetti presentati da Enti Locali, soggetti pubblici, 
organizzazioni di categoria o professionali, Consorzi di produttori di settore, il contributo può 
raggiungere il 75% delle spese ritenute ammissibili. 

Le risorse finanziarie destinate al presente atto, già previste nella DGR 918/2019, sono a carico a 
carico del bilancio 2019/2021, annualità 2019, così ripartite: capitolo 2140110040 per € 150.000,00, 
capitolo 2140110081 per € 25.000,00, capitolo 214110130 per € 50.000,00 e capitolo 2140110134 per 
€ 100.000,00. 

Le risorse riservate a tale intervento, ed eventuali ulteriori integrazioni, risultano coerenti quanto 
alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall' atto, 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. 19s. n. 118/2011 e s.m.i., e/o SIOPE. 

Per un migliore utilizzo di tali risorse regionali in quanto destinate alla realizzazione di 
specifiche iniziative, necessita della definizione di 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 l), parte integrante e sostanziale del presente atto, vengono definite e delineate le 
linee guida che consentono di individuare le manifestazioni e gli eventi da sostenere. 

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

di approvare le linee guida per l'attuazione ed il sostegno ad iniziative ed aZIOnI 
promozionali e di valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari come da Allegato 1) 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
di pubblicare il presente atto ai sensi dell' Art. 26 del DLgs 33/2013. 

Il sottoscritto ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, dichiara 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~bi 

i./ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 325.000,00 a carico dei capitoli 2140110040 
per € 150.000,00, capitolo 2140110081 per € 25.000,00, capitolo 2140110130 per € 50.000,00 e 
capitolo 2140110134 per € 100.000,00 del bilancio 2019/2021 annualità 2019, con riferimento alla 

disponibilità già attestata con DGR n. 918 del 29/07/2019. 

/~ Io l!2.0f'1 Il Responsabile della PO 
Controllo contabile della spesa 

~~) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITA', MULTIFUNZIONALITA' ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E 

SDAFM-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

({attr 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 
Il sottoscritto propone l'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 DÉL S ZIO 
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che formano parte integrante della stessa. 

~Jt'A GIUNTAGr-di) 

y 
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ALLEGATO 1) 

INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE AGROALIMENTARE 


ANNO 2019 


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

atto, si sviluppa attraverso la proposta di iniziative che vengono dal territorio e che trovano riscontro nel 

Piano Annuale di cui alla DGR 918/2019 ed hanno la loro copertura, fatte salve modifiche e integrazioni, 

nelle risorse previste in bilancio 2019/2021 per un ammontare complessivo di € 325.000,00. 

Criteri di selezione 
Sono ammesse al finanziamento tutte le domande che sono pervenute anche antecedentemente 

all'approvazione del presente atto e, comunque, a partire dallo gennaio 2019. Le domande dovranno 

contenere una descrizione dettagliata dell'iniziativa ed in piano finanziario ove si evidenziano, in 

dettaglio, le spese e le entrate previste. 

• 	 Beneficiari : Enti Locali, soggetti pubblici, organizzazioni di categoria o professionali, Consorzi che 
raggruppano produttori o soggetti anche privati che hanno una comprovata esperienza 

• 	 Tipologia di eventi: eventi di rilievo regionale, nazionale o internazionale 

• 	 Distribuzione sul territorio: è opportuno perseguire una equilibrata distribuzione delle risorse tra 

le provincie 

• 	 Tipologia finanziamento: Contributo sulle spese effettivamente sostenute e rendicontate 

• 	 Entità del finanziamento: contributo min 50% e max del 75% delle spese non coperte da altre 

fonti e come meglio specificato nel punto successivo relativo ai criteri di assegnazione delle risorse 

• 	 Esigibilità delle spese: solo anno 2019 

• 	 Criteri di valutazione: 

• 	 Storicità del!' evento 
• 	 Tipologia Soggetto Attuatore 

• 	 Presenza di cofinanziamento diretto o da altre fonti 

• 	 Tipologia Evento 

• 	 Finanziamento/contributo erogabile per evento: max € 30.000/evento 

Criteri di assegnazione delle risorse 
Con il presente atto sono delineati i criteri per il sostegno finanziario dei progetti promozionali e di 

valorizzazione 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 e che verranno ritenuti compatibili con gli obiettivi generali del 

piano annuale approvato. 

Con atto successivo, a cura del Dirigente della P.F. interessata, sarà adottato uno specifico Bando per la 

presente misura . 

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 il contributo può 

raggiungere il 75% delle spese ritenute ammissibili. 
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L'iter di liquidazione dei contributi eventualmente assegnati, prevede la presentazione di apposita 
relazione descrittiva delle attività svolte e con una rendicontazione economica della stessa 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. 

Attività di promozione attuate in collaborazione con la Camera di Commercio Unica delle Marche 
Si ritiene prioritaria l'attuazione di iniziative in stretta collaborazione con la Camera di Commercio Unica 

delle Marche definendo, anche, con la stessa un progetto complessivo ove, oltre alla quota di 

compartecipazione della Regione agli specifici eventi, veda anche il sostegno finanziario diretto sia della 

stessa Camera che delle aziende da Lei individuate. In questo contesto, la partecipazione finanziaria 

regionale non potrà essere superiore aISO% delle spese rendicontate ritenute ammissibili ed al netto del 

contributo versate direttamente dalle imprese aderenti all'iniziativa. 

*********** 


