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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI 

CONSUMATORI

##numero_data## 

Oggetto:  Reg.(UE) 508/2014 Art.43– PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 – Mis.1.43 - DGR 

782/2016 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca – 

Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di 

contributo

VISTO  il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto legislativo n. 118/2011 e   
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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

DECRETA

 Di approvare, in attuazione dell ’art.   43 reg UE n. 508/2014 , p riorità 1 del PO FEAMP 
2014/2020 e della DGR n. 782 del 18/07/2016, l’avviso  pubblico di cui all’allegato A, riferito 
alla misura 1.43, “Porti, Luoghi di sbarco, Sale per la vendita all’asta e Ripari di Pesca”;

 Di approvare l’a llegato A .1   ed  i modelli allegati (da A.2 ad A.18 )  che formano parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

 Di individuare  come  responsabile del procediment o il dott. Guido Mauro  funzionario della    
PF Economia Ittica Commercio e Tutela dei Consumatori;

 Di pubblic are il presente atto per estr emi  sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art 
4 della L.R. 17/2003; e integralmente nel sito “Norme Marche” e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi della DGR 1158/2017;

 Di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo  in 60 
giorni dal la pubblicazione del presente decreto sui siti informatici regionali “Regione Utile”  e 
“Norme Marche”;

 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 di 
cui alla DGR n.782 del 18/07/2016 e DGR n. 410 del 08/04/2019, in € 1.911.771,93 
suddivisa secondo le seguenti quote:
50% a carico dell’Unione Europea pari ad    € 955.885,97
35% a carico dello Stato pari ad                   € 669.120,17
15% a carico della Regione Marche pari ad € 286.765,79
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 Di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, per l’importo complessivo di euro 
1.911.771,93, è garantito mediante prenotazione di impegno a carico dei  capitoli di spesa: 
2160320022, 2160320021  216 0320024, 2160320023, bilancio 2019/2021  annualità  2019 e 
2020   correlati ai capitoli di entrata 1402050015 e 1402010151 ,   e  a carico dei capitoli 
2160320015  2160320016  bilancio 2019/2021  annualità 2019 e 2020 , c he per il principio 
della competenza finanziaria di cui art. 3 del  D.lgs  .n. 118/2011, si attesta che 
l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’ esercizio finanziario 2019 e si 
prevede che risulterà esigibile secondo il seguente prospetto:

Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Totale

2160320024 (Contributi in C/capitale ai Comuni) 
(Quota 50% UE)

€ 290.655,00 €  31.750,00 € 322.405,00

2160320023 (Contributi in C/capitale ai Comuni) 
(Quota 35% Stato)

€ 203.458,50 €  22.225,00 € 225.683,50

2160320015 (Contributi in C/capitale ai Comuni) 
(Quota 15% Regione)

€ 87.196,50 €   9.525,00 € 96.721,50

Totale Contributi in C/capitale ai Comuni € 581.310,00 € 63.500,00 € 644.810,00

2160320022 (Contributi in C/capitale alle Imprese) 
(Quota 50% UE)

€ 91.699,39 € 541.781,58 € 633.480,97

2160320021 (Contributi in C/capitale alle Imprese) 
(Quota 35% Stato)

€ 64.189,57 € 379.247,10 € 443.436,67

2160320016 (Contributi in C/capitale alle Imprese) 
(Quota 15% Regione)

€ 27.509,82 € 162.534,47 € 190.044,29

Totale Contributi in C/capitale alle imprese 183.398,78 € 1.083.563,15 1.266.961,93

Totale generale € 764.708,78 € 1.147.063,15 1.911.771,93

 Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del 
14/07/2016 e successive modifiche sono i seguenti:

Capitolo entrata Annualità Accertamento n. Importo

1402050015 2019 14 € 1.868.467,94 

1402050015 2019 687 € 1.447.283,16 

1402010151 2019 13 € 1.307.927,56 

1402010151 2019 668 € 1.013.098,24 

1402050015 2020 33 € 1.000.000,00 

1402050015 2020 53 € 173.528,51 

1402050015 2020 145 € 1.168.221,49 

1402010151 2020 32 € 700.000,00 

1402010151 2020 52 € 41.250,69 

1402010151 2020 140 € 897.974,31 

 La disponibilità di bilancio dei capitoli indicati, riguarda fondi a destinazione vincolata, dei 
quali il bilancio prevede il recepimento senza poterne modificare la destinazione;

 Le risorse riservate a tali interventi risultano coerenti come natura della spesa con le finalità
di utilizzo previste dal presente decreto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE;
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 Le risorse disponibili verranno concesse sino ad esaurimento, con possibilità di concedere 
all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo pari alle risorse disponibili 
detratte dei contributi concessi ai soggetti che lo precedono;

 le domande presenti in graduatoria, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno 
essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, o di rimessa in disponibilità di fondi 
derivanti da economie di spesa, come previsto dalla DGR 782/2016 e al punto 6 
dell’allegato A;

 Si propone di rinviare a quanto previsto dall’allegato A per quanto non esplicitamente 
riportato nel presente atto;

 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.;

 Contro il presente atto è possibile ricorrere  nei termini previsti dalla legge  al TAR Marche 
ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
“Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti 
delegati e di esecuzione- L.R n. 36 del 30/12/2014 -Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della regione (Legge Finanziaria 2015)”

REGOLAMENTO (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013 
“relativo alla politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009 del 
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, 
nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio”;

REGOLAMENTO (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/05/2014, 
“relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti 
delegati e di esecuzione”;

REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 “che dichiara 
compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel 
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura”;

DECISIONE DI ESECUZIONE della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 
2015, recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione n. C (2015) 8452 F1;

DGR 782 del 18/07/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative 
adottate dall’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”;

DGR 1422 del 23/11/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 – Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e la Regione Marche in qualità di
organismo intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima”;

DDPF n. 25/CPS del 19/01/2017 ”PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento entrate 
sul bilancio 2016-2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli di entrata 1201010214, 
1201050091, 1402010151 e 14020500152;

DDPF N. 91/CPS DEL 27/02/2017 “PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento entrate 
sul bilancio 2017/2019 annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 1201010214, 
1201050091, 1402010151 e 1402050015”;

DGR 312 del 03/04/2017 “Reg. (UE) n. 130312013 e Reg (UE) n. 508/2014 FEAMP 
2014/2020 -Modifica DGR 782/2016 -DGR 312/ 2017 e DGR 911 / 2018: terza rimodulazione 
piano finanziario”

DGR 1158 del 09/10/2017 “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”;

DGR 911 del 02/07/2018 “Oggetto: Reg. (UE) n. 130312013 e Reg (UE) n. 50812014. PO 
FEAMP 2014/2020 Modifica DGR 782/2016 e DGR 312/2017: seconda rimodulazione piano 
finanziario”;

L.R. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019 - 2021 della Regione 
Marche” (legge di Stabilità 2019)”;

L.R. 52 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione 2019 - 2021”;
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DGR 1794 del 27/12/2018 “D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019 - 2021 – ripartizione delle unità 
di voto in categorie e macroaggregati”;

DGR 1795 del 27/12/2018 “D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 – 2021 – ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli”;

DGR 300 del 18/03/2019  “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui attivi e passivi 
presunti del Bilanc i o di previsione 2019-2021 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli 
accertamenti e degli impegni agli esercizi   2019-2021. Variazioni al Bilancio  finanziari o  
gestionale 2019/2021”;

DGR 410 del 08/04/2019 “Reg. (UE) n. 130312013 e Reg (UE) n. 508/2014 FEAMP 
2014/2020 -Modifica DGR 782/2016 -DGR 312/ 2017 e DGR 911 / 2018: terza rimodulazione 
piano finanziario”;

M   O  T I  V  A  Z I   O  N  E

Essendosi rese disponibili, c on  l’approvazione del  Bil ancio di previsione 2019/2021 e delle 
DGR 300/2019 e 410/2019,  risorse  per il finanziamento della misura 1.43 nel triennio 
2019/2021 ;   v ist a la necessità di programmare la  spesa  da rendicontare entro  il  2020  si 
propone di emettere un nuovo Avviso Pubblico per la Mis. 1.43.

Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità delle stesse e gli obblighi 
dei beneficiari sono esposti nell’ Allegato A; nell’allegato A.1 sono esposti i criteri per la 
rendicontazione delle spese e la modulistica da allegare è contenuta negli all. da A.2 ad A.18.

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 € 1.911.771,93 
suddivisa secondo le seguenti quote:

50% a carico dell’Unione Europea pari ad    € 955.885,97

35% a carico dello Stato pari ad                   € 669.120,17

15% a carico della Regione Marche pari ad € 286.765,79

L ’onere derivante dal presente atto, per l’importo complessivo di euro 1.911.771,93, è 
garantito mediante prenotazione di impegno a carico dei  capitoli di spesa: 
2160320022, 2160320021 2160320024, 2160320023, bilancio 2019/2021 annualità 2019 e 
2020 correlati ai capitoli di entrata 1402050015 e 1402010151,   e a carico dei capitoli 
2160320015 2160320016 bilancio 2019/2021 annualità 2019 e 2020, che per il principio della 
competenza finanziaria di cui art. 3 del  D.lgs  .n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al 
presente atto si perfezionerà entro l’ esercizio finanziario 2019 e si prevede che risulterà 
esigibile secondo il seguente prospetto:

.Capitolo Anno 2019 Anno 2020 Totale

2160320024 (Contributi in C/capitale ai Comuni) 
(Quota 50% UE)

€ 290.655,00 €  31.750,00 € 322.405,00

2160320023 (Contributi in C/capitale ai Comuni) 
(Quota 35% Stato)

€ 203.458,50 €  22.225,00 € 225.683,50

2160320015 (Contributi in C/capitale ai Comuni) 
(Quota 15% Regione)

€ 87.196,50 €   9.525,00 € 96.721,50

Totale Contributi in C/capitale ai Comuni € 581.310,00 € 63.500,00 € 644.810,00

2160320022 (Contributi in C/capitale alle Imprese) 
(Quota 50% UE)

€ 91.699,39 € 541.781,58 € 633.480,97
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2160320021 (Contributi in C/capitale alle Imprese) 
(Quota 35% Stato)

€ 64.189,57 € 379.247,10 € 443.436,67

2160320016 (Contributi in C/capitale alle Imprese) 
(Quota 15% Regione)

€ 27.509,82 € 162.534,47 € 190.044,29

Totale Contributi in C/capitale alle imprese 183.398,78 € 1.083.563,15 1.266.961,93

Totale generale € 764.708,78 € 1.147.063,15 1.911.771,93

 Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del 
14/07/2016 e successive modifiche sono i seguenti:

Capitolo entrata Annualità Accertamento n. Importo

1402050015 2019 14 € 1.868.467,94 

1402050015 2019 687 € 1.447.283,16 

1402010151 2019 13 € 1.307.927,56 

1402010151 2019 668 € 1.013.098,24 

1402050015 2020 33 € 1.000.000,00 

1402050015 2020 53 € 173.528,51 

1402050015 2020 145 € 1.168.221,49 

1402010151 2020 32 € 700.000,00 

1402010151 2020 52 € 41.250,69 

1402010151 2020 140 € 897.974,31 

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

Si propone di assegnare le risorse disponibili sino ad esaurimento, con possibilità di 
concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo pari alle risorse 
disponibili detratte dei contributi erogati ai soggetti che lo precedono.

Si propone, inoltre, che le domande presenti in graduatoria, ma non finanziate per carenza di 
fondi, potranno essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, o di rimessa in disponibilità di 
fondi derivanti da economie di spesa, come previsto dalla DGR 782/2016 e al punto 6 
dell’allegato A.

In ottemperanza al “Manuale delle procedure e dei controlli – disposizioni procedurali 
dell’Organismo Intermedio dell’autorità di gestione – Versione 9 del 05/11/2018” si propone di 
fissare il termine ultimo di presentazione delle domande dopo 60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sui siti informatici della Regione Marche.

Si  propone di  rinvia re  a quanto previsto dall’ allegato  A   per quanto non esplicitame nte riportato 
nel presente atto.

Si propone la pubblicazione del presente atto per estr emi  sul B.U.R. della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, ed in formato integrale sulla sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e sul Sito regionale “ norme.marche.it  “ai 
sensi del punto 4 della DGR 1158 del 09/10/2017.

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.
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P  R   O  P   O  S  T  A

Per quanto illustrato nel documento istruttorio si propone al Dirigente della P.F. Economia 
Ittica, commercio e tutela dei consumatori di adottare quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Guido Mauro)

Documento informatico firmato digitalmente

A  L  L  E   G  A  T I  I  N   N  U   M  E  R   O   D I 1
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