DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
n. 544 del 26 novembre 2019
##numero_data##
Oggetto: DGR 1402 del 18/11/2019 – 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.CO. - Eatalyworld. Annualità 2019/2020.
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
-

-

-

-

-

-

di approvare, in attuazione della DGR 1402 del 18/11/2019, il bando per la selezione
del soggetto candidato a gestire, per l’annualità 2019/2020, lo spazio espositivo
all’interno del parco tematico F.I.C.O. (Fabbrica Italiana Contadina) Eatalyworld
contenuto nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
di stabilire che il bando viene emanato a condizione che si rendano disponibili le
risorse necessarie per il rinnovo, per un ulteriore anno, della partecipazione di
Regione Marche al progetto F.I.CO. (Fabbrica Italiana Contadina);
di stabilire che i richiedenti devono pertanto dichiarare di essere a conoscenza
dell’incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter amministrativo nel caso
in cui non sia possibile rinnovare la partecipazione di Regione Marche al progetto,
di stabilire che le domande possano essere presentate a partire dal giorno 27
Novembre 2019 fino al giorno 12 Dicembre 2019, ore 13.00;
di prendere atto che la DGR 1402/2019 ha stabilito per il presente bando risorse
finanziarie pari ad € 100.000,00, a titolo di rimborso omnicomprensivo per i costi
sostenuti;
di prevedere che l’istruttoria delle domande venga svolta dalla Commissione di cui al
DDS n. 351 del 23/08/2019;
di prevedere che la Commissione, nei casi in cui svolga funzioni di organo di riesame
delle domande, venga integrata dal Dirigente competente;
di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati;
di applicare il regime di aiuto “de minimis” di cui al regolamento UE n. 1407/2013
della Commissione del 18/12/2013 dal titolo “DGR 1402 del 18/11/2019 di
approvazione criteri di selezione soggetto candidato alla gestione dello spazio
espositivo 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). Annualità 2019/2020”, nel rispetto
delle regole previste dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016 e che sarà definito con lo
specifico CAR prima della definizione del soggetto beneficiario;
di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR.
n.573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
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istituzionale
e
nella
sezione
Regione
Utile
all’indirizzo
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca
nella
specifica pagina dedicata al bando di riferimento.
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
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 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);
 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;
 DGR 1402 del 18/11/2019 di approvazione criteri di selezione 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
enogastronomica della Regione Marche (presso ex CAAB di Bologna). Annualità 2019
– 2020;
 DDS 351 del 23/08/2019 - Procedure relative alle istruttorie delle domande di
sostegno e delle domande di pagamento sottomisura 3.2 a) “Sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
fuori filiera e nell’ambito delle Filiere Agroalimentari. Adeguamenti organizzativi delle
Commissioni di valutazione.
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Motivazione
Con DGR 1402 del 18/11/2019 sono stati approvati i 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 enogastronomica della Regione Marche (presso ex CAAB di Bologna). Annualità
2019 – 2020.
Con il presente provvedimento si intende approvare il bando che viene emanato a
condizione che si rendano disponibili le risorse necessarie a partecipare all’iniziativa,
per un ulteriore anno, pari ad € 79.300,00.
Infatti solo una volta approvato l’assestamento di bilancio per l’anno 2019, in cui deve
essere prevista una implementazione del capitolo 2160110235 CNI 6058 per la
somma sopra indicata, si potrà procedere alla sottoscrizione dell’Appendice
all’Accordo, firmato in data 22/09/2017 per avere la disponibilità dell’area espositiva
all’interno dell’ex Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB), per un ulteriore anno.
Trattandosi di bando a condizione, i richiedenti dovranno dichiarare di essere a
conoscenza dell’incertezza derivante dalla mancata conclusione dell’iter
amministrativo nel caso in cui non sia possibile rinnovare la partecipazione di Regione
Marche al progetto.
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 e di Enti Locali.
A partire dalla presente annualità, vista la particolarità della vetrina mediatica offerta dallo
spazio espositivo F.I.CO. – Eatalyworld, saranno possibili infatti adesioni anche di Enti
Locali interessati alla promozione delle specialità culturali, paesaggistiche ed
enogastronomiche del territorio marchigiano.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande, si stabilisce che domande
possano essere presentate a partire dal giorno 27 Novembre 2019 fino al giorno 12
Dicembre 2019, ore 13.00.
Le domande pervenute saranno assoggettate all’istruttoria svolta dalla Commissione
di cui al DDS n. 351 del 23/08/2019. Nei casi in cui svolga funzioni di organo di
riesame delle domande, la Commissione è integrata dal Dirigente competente.
Si applicano le condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al reg. UE n.
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 dal titolo “DGR 1402 del 18/11/2019 di
approvazione criteri di selezione soggetto candidato alla gestione dello spazio
espositivo 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). Annualità 2019/2020”, nel rispetto
delle regole previste dalla DGR 24/2016 del 18/01/2016 e che sarà definito con lo
specifico CAR prima della definizione del soggetto beneficiario.
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Per quanto riguarda le risorse finanziarie, con la DGR 1402/2019 sono state stabilite
risorse pari ad € 100.000,00, a titolo di rimborso omnicomprensivo per i costi sostenuti
dal soggetto selezionato per la gestione dello spazio espositivo per l’intera annualità
2019/2020.
Con la DGR n. 1373 del 11/11/2019, si è stabilito di attribuire, ai sensi dell’art. 56 del
D.Lgs. n. 118/2011 la somma complessiva di € 100.000,00 al capitolo 2160110184 del
bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 per la partecipazione al Progetto FICO
Eatalyworld per l’annualità 2018 - 2019.
Pertanto l’onere per il pagamento del contributo omnicomprensivo spettante
all’associazione risultata vincitrice della selezione del soggetto candidato a gestire, per
l’annualità 2019/2020, lo spazio espositivo all’interno del parco tematico F.I.C.O.
(Fabbrica Italiana Contadina) Eatalyworld situato a Bologna, sarà garantito a carico
del capitolo 2160110184 del bilancio 2019-2021, annualità 2019.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si propone l’adozione del presente decreto avente per
oggetto: DGR 1402 del 18/11/2019 – 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.CO. - Eatalyworld. Annualità 2019/2020.
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.CO. Eatalyworld - Annualità 2019/2020.
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