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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

##numero_data## 

Oggetto :  DGR 1402 del 18/11/2019 – Progetto F.I.CO. (Fabbrica Italiana Contadina) – DDS 

544 del 26/11/2019 -  Bando per la selezione del soggetto candidato a gestire lo 

spazio espositivo all’interno del parco tematico F.I.CO. - Eatalyworld. Annualità 

2019/2020. Integrazioni e chiarimenti.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di integrare il bando  per la selezione del soggetto candidato a gestire lo spazio 
espositivo all’interno del parco tematico F.I.CO. - Eatalyworld. Annualità 2019/2020, 
approvato con DDS 544 del 26/11/2019 ,  prevedendo l’inserimento del codice  CAR 
10786 relativo al 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”, 

- di  chiarire  quanto indicato al  paragr. 3.1.1 del bando  in relazione ai requisiti del 
soggetto richiedente  prevedendo  che  il soggetto deve essere  un’associazione  di 
qualsiasi natura giuridica  costituita in prevalenza da  imprese agricole e 
agroalimentari marchigiane  o loro consorzi,   rappresentative di prodotti regionali di 
qualità e con esclusione delle organizzazioni professionali e/o interprofessionali;

- 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 
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 
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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 Mar che 
(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) EATALYWORLD 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 d elle 
Commissioni di valutazione.

 DDS 54 4  del 26/11/2019 di Approvazione del bando per la selezione del soggetto 
candidato a gestire lo spazio espositivo all’interno del parco tematico F.I.CO. 
Eatalyworld. Annualità 2019/2020.

Motivazione

Con il DDS n.  544 del 26/11/2019  è stato approvato  il  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 bando prevede l’applicazione delle  condizioni previste dalla normativa “de minimis” 
di cui al reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013.
In data 28/11/2019 è stato acquisito il codice CAR.
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Per tale ragione il bando deve essere integrato inserendo il  codice  CAR 10786 relativo 
al regime di  aiuto  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”.

Inoltre da una rilettura del testo è emersa la necessità di chiarire quanto indicato al 
paragrafo 3.1.1 “Requisiti dei soggetti richiedenti”. Tale disposizione prevede che il  
soggetto richiedente  debba  essere un’associazione di imprese agricole e 
agroalimentari marchigiane, di qualsiasi natura giuridica e rappresentative di prodotti 
regionali di qualità , con esclusione delle  organizzazioni professionali e/o 
interprofessionali.

La  previsione, così come formulata, potrebbe  tuttavia  portare ad escludere   dalla 
partecipazione gli  Enti locali , seppur citati dal successivo paragr. 3.1.3 “Requisiti del 
Progetto” laddove si  dispone  che il progetto  deve   prevedere modalità di divulgazione 
del Progetto F.I.CO. tali da garantire il coinvolgimento del più ampio numero di 
imprese nonché degli Enti Locali interessati alla promozione del territorio e delle 
specialità culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della Regione Marche.

Pertanto si rende necessario specificare che il soggetto richiedente  deve essere 
un’associazione  di qualsiasi natura giuridica  costituita in prevalenza da  imprese 
agricole e agroalimentari marchigiane  o loro consorzi,   rappresentative di prodotti 
regionali di qualità  e con esclusione  delle  organizzazioni professionali e/o 
interprofessionali.

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) – 
DDS 544 del 26/11/2019 -  Bando per la selezione del soggetto candidato a gestire lo 
spazio espositivo all’interno del parco tematico F.I.CO. - Eatalyworld. Annualità 
2019/2020. Integrazioni e chiarimenti”.

   
 Il responsabile del procedimento

(Dott. Francesco Pettinari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.
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