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Lunedi 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile 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 Ass essore 

Sono assent i: 

- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell ' adunanza , assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Girald i. 

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

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Cons iglio regionale il _ ______ ___ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11.________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione criteri di selezione soggetto candidato a gestire lo spazio espo
sitivo F.I.CO. (Fabbrica Italiana Contadina) EATALY WORLD per la promozione e valo
rizzazione dei territori e della cultura agroalimentare ed enogastronomica della Regione 
Marche (presso ex CAAB di Bologna). Annualità 2019 - 2020. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predispo
sto dal Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono con
divisi, di deliberare in merito; 

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari che contiene il pa
rere favorevole di cui all' articolo 16 comma 1 lettera d) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n . 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. 19s 118/2011. 

VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di approvare i Criteri per l'emanazione del bando di selezione del soggetto candidato a ge
stire lo spazio espositivo F.1.CO. (Fabbrica Italiana Contadina) EATALY WORLD per la promo
zione e valorizzazione dei territori e della cultura agroalimentare ed enogastronomica della Regione 
Marche presso ex CAAB di Bologna, riportati nell' allegato 1 della presente deliberazione; 

- di stabilire che 1'apertura del bando sia effettuata previa attivazione della procedura di aiuto 
in "de minimis" ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013; 

- di stabilire che per il bando di selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio espositivo 
F.l. CO. per l'annualità 2019 - 2020 le risorse finanziarie disponibili siano pari ad € 100.000,00, 

a titolo di rimborso omnicomprensivo per i costi sostenuti; 
-	 di stabilire che l'onere derivante dal costo di gestione riconosciuto al soggetto risultato vin

citore sarà garantito a carico del capitolo 2160110184 del bilancio 2019-2021, annualità 2019 

in ragione del cronoprogramma di esigibilità della spesa; 

/ 
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- che il presente atto ' soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 

33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa di riferimento 
• 	 DGR n. 1035 del 08/09/2017 di approvazione dello schema di accordo tra EATALYWORLD 

SRL e la Regione Marche per la partecipazione al progetto F.LCO. EATALY WORLD per la 
promozione e valorizzazione dei territori e della cultura agroalimentare ed enogastrono
mica della Regione Marche, all'interno dell' area dell' ex Centro Agroalimentare di Bologna 
(CAAB); 

;DGR n. 1571 del 27/11/2018 di rinnovo dell'accordo tra Eatalyworld srl e Regione Marche 
per la partecipazione al Progetto Fico per l'annualità 2019 ed approvazione dello schema 
di appendice; 

• 	 Legge di stabilità: LR 51 del 28 dicembre 2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)" 

• 	 Legge di bilancio: LR 52 del 28 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019/2021" 

• 	 DGR n. 1794 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Ap
provazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021- ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 

• 	 DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Ap
provazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle ca
tegorie e macroaggregati in capitoli; 

• 	 DGR n. 1373 del 11/11/2019 - Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, lettera d) 
D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 delle economie di 
spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. - 28° provvedimento. 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

Con DGR n. 1035 del 08/09/2017 è stato approvato lo schema di accordo tra EATALYWORLD 

v 
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SRL e la Regione Marche per la partecipazione al progetto F.LCO. EATALY WORLD avente ad 

oggetto la creazione, all'interno dell' area dell' ex Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB), di 

un complesso nel quale condensare le eccellenze dell'enogastronomia italiana in un rapporto di

retto di produzione, somministrazione e commercializzazione. 


L'Accordo sottoscritto in data 2 ottobre 2017 aveva una durata di un anno a decorrere dalla data 

di apertura al pubblico del parco tematico, con la possibilità di un rinnovo alle medesime condi

zioni, a seguito di specifica richiesta delle parti (art. 6). 

Visto il positivo riscontro ottenuto nel precedente periodo da parte delle imprese agroalimentari 

marchigiane partecipanti all' iniziativa, la Regione Marche ha riproposto, anche per l'annualità 

2018/2019, l'adesione al Progetto attivando la procedura con la DGR n. 1571 del 27/11/2018 alla 

quale è seguito il successivo bando, approvato con DDS n. 466 del 28/12/2018, per la selezione del 

soggetto gestore dello spazio espositivo. 


Al fine di dare continuità all'iniziativa, dato il riscontro positivo ottenuto nel precedente periodo, 

la Regione Marche ritiene opportuno rinnovare la partecipazione all'iniziativa. 

Per tale ragione, con nota PEC n. 18013947 del 10/10/2019, sono state richieste alla Società Eataly
world, unico promotore del progetto F.LCO. EAT AL Y WORLD, le condizioni economiche per Y 

la partecipazione anche per l'annualità 2019/2020. 

La Società Eatalyworld con PEC n. 1329606 del 06/11/2019 ha comunicato la disponibilità dei me

desimi spazi, al costo di € 65.000,00 oltre IVA di legge. 

Con nota ID 18226891 del 06/11/2019 il Servizio Politiche Agroalimentari ha chiesto la creazione 

di apposito capitolo di spesa (cap. 2160110235 CNI 6058) con assegnazione delle risorse necessa

rie. 

Dette risorse saranno assegnate con successivo atto dopo l'approvazione della legge di assesta

mento, entro il 31/12/2019. 

Pertanto il bando per la selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio espositivo F.I.Co. 

(Fabbrica Italiana Contadina) EATAL Y WORLD per la promozione e valorizzazione dei territori e della 

cultura agroalimentare ed enogastronomica della Regione Marche, dovrà essere emanato a condizione 

che si rendano disponibili le risorse pari ad di € 79.300,00 (€ 65.000,00 oltre l'IVA di legge). 

Per quanto riguarda i criteri di selezione, riportati nell' Allegato 1 al presente atto, si stabilisce che 

vengano applicati quelli contenuti nell' Allegato 2 della DGR 1035 del 08/09/2017 in quanto, nel 

precedente periodo, sono risultati idonei a garantire un'ampia rappresenta tività dell' offerta eno

gastronomica regionale. 

Inoltre si confermano gli obblighi per 1'associazione candidata di utilizzare modalità di divulga

zione del Progetto F.LCO. tali da garantire il coinvolgimento del maggior numero di imprese, 

nonché degli Enti Locali interessati alla promozione del territorio e delle eccellenze marchigiane. 

Rimane in capo all' associazione candidata anche l'obbligo di indicare le regole con le quali sarà 

effettuata la selezione dei soggetti partecipanti all'iniziativa. 


. / 
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All' associazione selezionata sarà riconosciuto un rimborso omnicomprensivo pari ad € 100.000,00 


per i costi sostenuti. 


Con la DGR n. 1373 del 11/11/2019 è stato implementato il capitolo di spesa 2160110184 attribuen

dogli una dotazione di € 100.000,00 di re iscrizioni di risorse vincolate interamente riscosse 

dall' amministrazione regionale. 


Pertanto l'onere derivante dall' attivazione del bando per la selezione del soggetto candidato alla 

gestione dello spazio espositivo FICO - Eatalyworld per l'annualità 2019 - 2020, pari ad € 100.000,00 è 

garantito a carico del capitolo 2160110184 del bilancio 2019-2021 per l'annualità 2019 e risulterà 

esigibile a carico dell' esercizio finanziario in corso. Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura 

della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall' atto, in base ai livelli di articolazione del Piano 


dei conti integrato di cui al D. 19s. n. 118/2011 e s.m.i., / siope. 


Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del 

presente atto deliberativo. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'arti

colo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 

Giunta n. 64/2014. 


Il responsabile del procedimento 

~esco Pettinari 

T-~ (;Ix':. -.~ 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per € 100.000,00 a carico del bilancio 

2019/2021, annualità 2019 capitolo di spesa n . 2160110184. 


Il responsabile della PO 
Controllo contabile della spesa 4 

Dott. Paolo Pierini 

~aoeo )(~· 
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PROPOST A E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE 
AGROALIMENTARI 

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'articolo 47 del 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'articolo 6 bis della legge 
241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014 e 
propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. l pagine, di cui n., _ _ I_· _ pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. __ del __ 

Criteri di selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio espositivo F.I.CO. 

(Fabbrica Italiana Contadina) EATALY WORLD 
per la promozione e valorizzazione dei territori e della cultura agroalimentare ed enogastro

nomica della Regione Marche 

I criteri debbono garantire un'ampia e rappresentativa offerta enogastronomica, con una partico
lare attenzione rivolta alle associazioni costituite da imprese che adottano precisi disciplinari volti 
ad assicurare la qualità delle loro produzioni. 

Nello specifico si dovrà tener conto dei seguenti criteri: 

A) numero di soggetti aderenti all' associazione 

B) numero di prodotti regionali di qualità rappresentati dall' associazione 

Nell' applicazione del criterio A) si dovranno considerare tutte le singole imprese anche nel caso 
di adesione all'associazione in forma aggregata (consorzi, filiere, cooperative, ecc.). 




