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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:    ID: 2205231  Reg. (UE) n. 508/2014, art 42. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 1:– 

DGR n. 782 del18/07/2016 – misura 1.42 VALORE AGGIUNTO, QUALITA’ DEI 

PRODOTTI E UTILIZZO DELLE CATTURE INDESIDERATE Approvazione avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di contributo

DECRETA

1. Di approvare , in attuazione della Priorità 1 del PO FEAMP 2014/2020 e della DGR n. 312 
del 03/04/2017 “ Modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario”, l’avviso 
pubblico, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente la 
misura 1.42, Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate, 
limitatamente a quanto previsto al punto 1 a) dell’art. 42 del Reg. UE 508 del 15/04/2014;

2. Di approvare altresì i seguenti allegati all’avviso pubblico: Allegato A unitamente ai sotto 
allegati (da A.1 ad A.15);

3. Di stabilire che la disponibilità finanziaria destinata al presente avviso è quantificata, in base
al piano finanziario delle misure del PO FEAMP 2014/2020 in gestione regionale, in euro 
200.000,00 suddivisa secondo quanto segue:

50% pari ad € 100.000,00 a carico dell’Unione europea (fondi FEAMP)

35% pari ad € 70.000,00 a carico dello Stato;

15% pari ad € 30.000,00 a carico della Regione Marche;

4. Di stabilire che l’onere complessivo derivante dal presente atto, per un importo pari ad euro 
200.000,00 è garantito mediante prenotazione di impegno a carico dei capitoli di spesa, 
2160320022, 2160320021 e 2160320016, bilancio 2017/2019, annualità 2018, correlati ai 
capitoli di entrata 1402050015 (accertamento n. 19) e 1402010151 (accertamento n. 18).

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.lgs . 
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio
finanziario 2018 e si prevede che risulterà esigibile secondo il seguente prospetto:

capitoli 2018

2160320022 (quota UE) € 100.000,00

2160320021(quota Stato) € 70.000,00

2160320016 (quota Regione) € 30.000,00.

La disponibilità di bilancio di cui ai capitoli sopra indicati, inerisce fondi a destinazione
vincolata, dei quali il bilancio prevede il mero recepimento senza poterne modificare la 
destinazione.

5. Di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo in 60 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURM;
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6. Di prevedere la possibilità di, eventualmente, concedere finanziamenti a domande 
ammissibili ma in posizione non utile in graduatoria o eventuali riaperture dello stesso, con 
risorse in overbooking, in base alle necessità rilevate e alle disponibilità finanziarie disponibili, 
come previsto dalla DGR 782/2016;

7. Di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.

28 luglio 2003, n. 17.
Il dirigente

(Dott. Luigino Peloni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO con i
seguenti sotto-allegati:

Allegato A.1 Criteri di ammissibilità e di rendicontazione delle spese

Allegato A.2 Modello di Domanda di contributo

Allegato A.3 Modello dichiarazione possesso dei requisiti

Allegato A.4 dichiarazione relativa alla capacità finanziaria del beneficiario

Allegato A.5 Relazione descrittiva contenuti progettuali

Allegato A.6 Cronoprogramma progetto previsionale e finanziario

Allegato A.7 Autovalutazione- criteri di Selezione

Allegato A.8 Quadro economico previsionale

Allegato A.9 Valutazione d’impatto ambientale (VIA)

Allegato A.10 Richiesta liquidazione anticipo

Allegato A.11 Modello domanda di variante

Allegato A.12 Modello richiesta di proroga

Allegato A.13 Richiesta liquidazione saldo

Allegato A.14 Quadro economico finale

Allegato A.15 Dichiarazione liberatoria fornitore
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