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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 - 

DGR 782 del 18/07/2016 e s.m.i Mis.1.43 Porti, luoghidi sbarco, sale per la vendita all’asta e 

ripari di pesca – Modifiche al DDPF 62/ECI del 31/10/2018

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rivela 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

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 emendare il punto 4 del dispositivo del DDPF 62/ECI del 31/10/2018 stabilendo che il 
termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni relative al primo Stato Avanzamento 
Lavori (SAL) è il 01/11/2019 per i beneficiari finanziati col DDPF 30/ECI del 19/07/2018;

-  Di determinare che  la rendicontazione del primo SAL deve riguardare non meno del 20 %    
della spesa progettuale originariamente ammessa a contributo con il decreto di   concessione e 
non più del 50%;

-   Di d eterminare che a seguito della rendicontazione del SAL e successivamente alla    
conclusione del procedimento istruttorio, la PF Economia Ittica procederà alla liquidazione    
delle spese sostenute fino ad un massimo del 50% del contributo concesso;

-   Di approvare gli allegati A 1 4 e A 15  (modell i per la rendicontazione del primo Stato 
Avanzamento Lavori) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-  Di disporre la pubblicazione  per estremi d el presente atto sul B.U.R. della Regione Marche   ai 
sensi dell’art 4 della L .R. 28 luglio 2003  n. 17 ,  e integralm e nte sulla  sezione  ” Amministrazione  
Trasparente ”  del sito istituzionale e sul sito regionale  “ norme.marche.it ” ,   come disposto dalla 
DGR 1158 del 09/10/2017;

-   Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto   
diinteresse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

-  Si a ttesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione.

Il dirigente
(Dott. Pietro Talarico)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante “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”;

- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 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 dicembre 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”;

- Linee guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo PO FEAMP 2014-2020;

- Criteri di ammissibilità delle operazioni PO FEAMP 2014-2020;

- DGR n. 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”;

- DDPF 177/CPS del 23/09/2016 “Reg. (UE) n. 508/2014, art 43. - PO FEAMP 2014/2020, 
priorità 1 – DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la 
vendita all’asta e ripari di pesca approvazione avviso pubblico per la presentazione delle 
domande di contributo”;

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

DDPF 30/ECI del 19/07/2018 “ Reg.(UE) 508/2014 Art.43 – PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 - 
DGR 782 del 18/07/2016 – Mis.1.43 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari 
di pesca – DDPF 117 CPS del 23/09/2016 – Concessione finanziamento a seguito di 
scorrimento graduatoria ai beneficiari ammessi e non finanziati.
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   M   O  T I  V  A  Z I   O  N  E

Con il DDPF 30/ECI 2018 sono state finanziate le domande ammissibili a finanziamento ma 
escluse per mancanza di fondi disponibili al momento dell’emanazione del primo decreto di 
finanziamento (vedi all. 5 al DDPF 23/ECI 2017).

Con il DDPF 62/ECI del 30/10/2018 si è poi stabilito, per rispetto della par condicio che, poiché
le domande finanziate con DDPF 23/ECI 2017 avevano usufruito, mediante il DDPF 42/ECI 
2018, di una rideterminazione dei termini finale per l’ammissibilità della spesa e la 
rendicontazione della stessa, nonché della possibilità di presentare SAL, queste condizioni 
fossero applicate anche alle domande finanziate col DDPF 30/ECI/2018.

In particolare il DDPF 62/ECI 2018 fissava i termini per l’ammissibilità della spesa e della sua 
rendicontazione, per le aziende finanziate col DDPF 30/ECI 2018, al 18/06/2020, mentre 
quello per la presentazione del primo SAL era fissato al 04/08/2019.

Poiché, sia in maniera formale che per le vie brevi, alcuni beneficiari hanno fatto presente alla 
P.F. la difficoltà di rispettare il termine del 04/08/2019 per la presentazione del primo SAL, si 
propone di spostare tale termine al 01/11/2019, facendo presente che tale proroga non 
comporta alcune violazione dei vincoli comunitari, in particolare in relazione alla regola del 
disimpegno automatico n+3.

P  R   O  P   O  S  T  A

Per quanto sopra esposto si propone di adottare quanto riportato nel dispositivo

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Guido Mauro)

Documento informatico firmato digitalmente
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