DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 337 del 06 ottobre 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR 1035 del 08/09/2017 – Progetto F.I.CO. (Fabbrica Italiana Contadina) Bando
per la selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio espositivo all’interno del
parco tematico F.I.C.O. Eatalyworld.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare
il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
Dispositivo
- di pubblicare il bando per la selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio
espositivo all’interno del parco tematico F.I.C.O. Eatalyworld situato a Bologna, per il
periodo di un anno decorrente dalla data di apertura al pubblico, contenuto
nell’allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno 09
Ottobre 2017 fino al giorno 19 Ottobre 2017, ore 13.00
- di stabilire che l’istruttoria delle domande, in ragione delle competenze specifiche in
tema di azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità richieste, venga
svolta dalla Commissione di valutazione individuata per la sottomisura 3.2 a) del
PSR Marche 2014/2020, integrata dal Dirigente competente in caso di riesame come
meglio specificato nel documenti istruttorio;
- di notificare conseguentemente il presente provvedimento ai componenti la
Commissione: Andrea Cola e Andrea Fattorini;
- di stabilire che si applicheranno le condizioni previste dalla normativa “de minimis” di
cui al reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel rispetto delle
regole previste dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR
n.573/16
e
nel
sito
istituzionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il Dirigente
(Dott. Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
1

Normativa di riferimento
 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006;
 DGR 24/2016 del 18/01/2016 avente ad oggetto Reg. (CE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Reg (CE) 1407/2013
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" Misure
del PSR attivate in regime di "de minimis".
 DGR n. 614 del 12/06/2017 che istituisce il capitolo di spesa 2160110184
attribuendogli una dotazione di € 100.000,00 di reiscrizioni di risorse vincolate
interamente riscosse dall’amministrazione regionale;
 DGR 1017, 1018, 1019 del 04/09/2017 di reiscrizione nel Bilancio di Previsione per
l'anno 2017 delle economie di spesa e variazione compensativa tra le dotazioni di
cassa - 17° provvedimento che aumenta la dotazione del capitolo di spesa
2160110184 di ulteriori € 15.900,00;
 DGR 1035 del 08/09/2017 di Approvazione dello schema di Accordo tra
EATALYWORLD SRL - Regione Marche per la partecipazione al progetto F.I.CO.
(Fabbrica Italiana Contadina) EATALY WORLD per la promozione e valorizzazione dei
territori e della cultura agroalimentare ed enogastronomica della Regione Marche
(presso ex CAAB di Bologna).
 DDS 162 del 26 aprile 2017 Nomina componenti commissione di valutazione
domande di aiuto relative alla sottomisura 3.2 - operaz. A) “Sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.
 Accordo tra Eatalyworld e Regione Marche sottoscritto digitalmente dalle parti in data
22/09/2017 (Lorenzo Bisogni – Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari della
Regione Marche), e in data 28/09/2017 (Tiziana Primori – Amministratore delegato di
Eatalyworld).
Motivazione
Con DGR 1035/2017 è stato approvato lo schema di Accordo tra EATAL YWORLD
SRL e Regione Marche per la partecipazione al progetto F.LCO. (Fabbrica Italiana
Contadina) EATAL Y WORLD finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dei
territori e della cultura agroalimentare ed enogastronomica della Regione Marche. Ciò
in linea con gli indirizzi previsti dal programma di legislatura della Regione che
persegue la valorizzazione del territorio, delle risorse rurali, agro-alimentari, ambientali,
culturali, dei sistemi di produzione, dei prodotti di qualità ed il rafforzamento e lo
sviluppo delle economie locali.
Il progetto è realizzato da EATALYWORLD SRL, unico soggetto promotore, che
acquisirà un’area espositiva all’interno del parco tematico F.I.CO. EATALYWORLD
una volta terminati i lavori di adeguamento degli spazi.
Si tratta di un’area espositiva all’interno dell’ex Centro Agroalimentare di Bologna
(CAAB), di circa 100 metri quadrati, costituita da un chiosco da destinare
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all’esposizione, somministrazione e vendita di prodotti tipici marchigiani e da un’area
esterna al Parco Tematico indicativamente di 300 metri quadrati di superficie da
destinare alla riproduzione/presentazione delle classiche varietà colturali marchigiane.
In data 22/09/2017 Lorenzo Bisogni – Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari della
Regione Marche e in data 28/09/2017 Tiziana Primori – Amministratore delegato di
Eatalyworld, hanno sottoscritto l’accordo tra Regione Marche e EATALYWORLD srl .
Tra gli obblighi previsti, in capo alla Regione, è indicata la individuazione del soggetto
candidato a gestire lo spazio espositivo per il periodo di un anno decorrente dalla data
di apertura al pubblico del parco tematico.
Con il presente atto viene quindi emanato il bando di selezione, sulla base dei criteri
definiti dalla DGR 1035/2017 con una particolare attenzione rivolta alle associazioni
costituite da imprese che adottano precisi disciplinari volti ad assicurare la qualità delle
loro produzioni.
Nello specifico destinatari del bando sono le associazioni di imprese agricole e
agroalimentari marchigiane di qualsiasi natura giuridica, escluse le organizzazioni
professionali e/o interprofessionali.
Tali associazioni debbono essere rappresentative di prodotti regionali di qualità.
L’attribuzione del punteggio di priorità, al fine di stabilire la posizione di ogni domanda
in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di
priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella
A. numero di soggetti aderenti all’associazione
B. numero di prodotti regionali di qualità rappresentati
dall’associazione

peso 70%
peso 30%.

Nell’applicazione del criterio A) si devono considerare tutte le singole imprese anche
nel caso di adesione all’associazione in forma aggregata (consorzi, filiere, cooperative,
ecc.).
Si stabilisce inoltre che, a parità di punteggio, sono privilegiate le associazioni di
imprese agricole e agroalimentari marchigiane che trattano prodotti di filiera
interamente regionale e con il maggior numero di aderenti con almeno una sede
operativa in area cratere sismico.
Per garantire la massima rappresentatività dei prodotti marchigiani, l’associazione
candidata deve impegnarsi ad utilizzare modalità di divulgazione del Progetto F.I.CO.
tali da garantire il coinvolgimento del maggior numero di imprese; dovrà inoltre
indicare le regole con le quali effettuerà la selezione delle imprese partecipanti
all’iniziativa.
Per quanto attiene allo svolgimento dell’istruttoria, considerato che la valutazione
delle domande richiede competenze specifiche in tema di azioni di informazione e
promozione dei prodotti di qualità, in analogia alla sottomisura 3.2 - operaz. A)
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno del PSR Marche 2014/2020, si reputa opportuno
3

prevedere che l’istruttoria sia effettuata dalla Commissione di valutazione individuata
per la sottomisura 3.2 a) con il DDS 162 del 26 aprile 2017.
Nel caso in cui svolga funzioni di organo di riesame, la Commissione di valutazione è
integrata dal Dirigente responsabile dei Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Per tale atto si applicano le condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al
reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 nel rispetto delle regole
previste dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016.
Con la DGR n. 614 del 12/06/2017 è stato istituito il capitolo di spesa 2160110184
attribuendogli una dotazione di € 100.000,00 di reiscrizioni di risorse vincolate
interamente riscosse dall’amministrazione regionale.
Con la DGR 1019 del 4/09/2017, tale dotazione è stata incrementata per ulteriori €
15.900,00 di reiscrizioni per la copertura dei costi relativi alla disponibilità dell’area
espositiva all’interno del parco tematico.
Pertanto l’onere derivante dalla stipula dell’Accordo, stimato in € 115.900,00 e
corrispondente ad un imponibile di € 95.000,00 + IVA calcolata al 22%, è garantito a
carico del capitolo 2160110184 Missione 16 – Programma 01 del bilancio 2017-2019
per l’annualità 2017 e risulterà esigibile a carico dell’esercizio finanziario in corso.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per
oggetto: DGR 1035 del 08/09/2017 – Progetto F.I.CO. (Fabbrica Italiana Contadina)
Bando per la selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio espositivo all’interno
del parco tematico F.I.C.O. Eatalyworld.
Il responsabile del procedimento
(Dott. Francesco Pettinari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1
Bando per la selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio espositivo all’interno del parco
tematico F.I.C.O. Eatalyworld
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