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DECRETODELDIRIGENTEDELLAP.F.ECONOMIAITTICA

##numero_data## 

Oggetto:Reg.(UE)n.508/2014,art68punto1)letterag).-POFEAMP2014/2020,priorità

5– DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 5.68 MISURE CONNESSE ALLA

COMMERCIALIZZAZIONEapprovazioneavvisopubblicoper lapresentazionedelle

domandedicontributo;

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil

presentedecreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno

2011, n. 118 recante disposizioni inmateria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemidibilanciodelleRegioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazioneedipersonaledellaRegione);

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24/02/17 -  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001.
Conferimentoincarichidirigenziali;

VISTA la legge regionale n. 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2017/2019dellaRegioneMarche(Leggedistabilità2017)”;

VISTAlaLeggeregionalen.36del30/12/2016“Bilanciodiprevisione2017/2019”;

VISTAlaD.G.R.n.1647del30/12/16-D.Lgs.23giugno2011,n.118-artt.39comma10-
ApprovazionedeldocumentotecnicodiaccompagnamentoalBilancio2017-2019-ripartizione
delleunitàdivotoincategorieemacroaggregati;

VISTAlaD.G.R.n.1648del30/12/16-D.Lgs.23giugno2011,n.118-artt.39comma10-
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle
categorieemacroaggregatiincapitoli;


DECRETA

1. Diapprovare,inattuazionedellaPriorità5delPOFEAMP2014/2020edellaDGRn.782
del18/07/2016,l’avvisopubblico,dicuiall’allegatoAalpresenteatto,concernentela
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Misura 5.68 MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ai sensi di quanto
previstodall’art.68punto1)lett.g)delReg.CEn.508/2014;

2. Diapprovarealtresìiseguentiallegatiall’avvisopubblicoparteintegrantedelpresenteatto
AllegatoA,compostoda44pagine(Sotto-AllegatidaA.1aA.9);

3. Di stabilire che la disponibilità finanziaria destinata al presente avviso è quantificata, in
basealpiano finanziariodellemisuredelPOFEAMP2014/2020 ingestioneregionaledi
cuiallaDGRn.782del18/07/2016,ineuro100.000,00suddivisasecondoquantosegue:

 50%pariadeuro50.000,00acaricodell’Unioneeuropea(fondiFEAMP)
 35%pariadeuro35.000,00acaricodelloStato;
 15%pariadeuro15.000,00acaricodellaRegioneMarche;

4. Distabilirechel’onerederivantedalpresenteatto,perunimportopariadeuro100.000,00,
ègarantitomedianteprenotazionedi impegnoacaricodeicapitolidispesa2160310046,
2160310047e2160310027,bilancio2017/2019,annualità2017e2018correlatiaicapitoli
dientrata1201010214e1201050091.
Inragionedelprincipiodellacompetenzafinanziariadicuiart.3eall’allegaton.4/2deld.
lgs.n.118/2011,siattestache l’obbligazionedicuialpresenteattosiperfezioneràentro
l’esercizio finanziario 2017 e si prevede che risulterà esigibile secondo il seguente 
prospetto:

Capitolo 2017 2018

2160310047(quotaUE) €20.000,00 €30.000,00

2160310046(quotaStato) €14.000,00 €21.000,00

2160310027(quotaregione) €6.000,00 €9.000,00

TOTALE € 40.000,00 € 60.000,00

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

5. Di prevedere lapossibilitàdi incrementareconsuccessiviatti, ladotazionedelpresente
avvisoal finedi finanziare lagraduatorianelcaso incuivi fosseroprogettiammessima
non finanziati, con ulteriori risorse FEAMP ottenute grazie a rimodulazioni del piano
finanziario del programmao con risorse extra FEAMP impiegate a titolo di overbooking
comespecificatoneldocumentoistruttorio;

6. Di fissare il terminediscadenzaper lapresentazionedelledomandedicontributo in60
giornidalladatadipubblicazionesulBURM;

7. DipubblicareilpresenteattosulB.U.R.dellaRegioneMarcheaisensidell’art.4dellaL.R.
28luglio2003,n.17.
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Luogodiemissione:Ancona

Ildirigente
(Dott. Luigino Peloni)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente
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DOCUMENTOISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 

 Regolamento (UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliodel17dicembre
2013recante“DisposizionicomunisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosociale
europeo,sulFondodicoesione,sulFondoeuropeoagricoloperlosvilupporuraleesulFondo
europeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisviluppo
regionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondoeuropeopergliaffari
marittimie lapesca,echeabroga il regolamento(CE)n.1083/2006delConsiglio”e relativi
regolamentidelegatiediesecuzione;
 Regolamento (UE)n.1380/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliodel11dicembre
2013 relativoallapoliticacomunedellapescachemodifica i regolamenti (CE)n.1224/2009
delConsiglioecheabroga i regolamenti (CE)n.2371/2002e (CE)639/2004delConsiglio,
nonchéladecisione2004/585/CEdelConsiglio;
L.R  n. 36 del 30/12/2014 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e
pluriennale2015/2017dellaregione(LeggeFinanziaria2015)
 Regolamento  (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15maggio
2014,relativoalFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaecheabrogairegolamenti
(CE)n.2328/2003,(CE)n.861/2006,(CE)n.1198/2006e(CE)n.791/2007delConsiglioeil
regolamento(UE)n.1255/2011delParlamentoeuropeoedelConsiglioerelativiregolamenti
delegatiediesecuzione;
  DecisionediesecuzionedellaCommissioneEuropeaC(2015)8452del25novembre2015,
recanteapprovazionedel“ProgrammaoperativoFEAMPITALIA2014-2020”es.m.i.;
  Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissionen.C(2015)8452F1;
- MIPAF-LineeGuidaart.68)lettereb-c-d-e-greg508/2014D.D.n.23460del18/11/2015;
  DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo
europeopergliaffarimarittimielapesca(FEAMP2014-2020)rispettivamenteinfavoredello
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza
PermanenteperirapportitraloStato,leRegionieleProvinceautonomenellasedutadel17
dicembre2015;
  atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3marzo 2016 dellaConferenza delleRegioni e delle
Provinceautonome recante ripartizionedelle risorse finanziariediparte regionaledelFondo
europeo per gli affarimarittimi e la pesca (FEAMP2014-2020) tra leRegioni e leProvince
autonome
  atto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle
ProvinceautonomerecanteIntesasull’AccordoMultiregionaleperl’attuazionecoordinatadegli
interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
nell’ambitodelprogrammaoperativoFEAMP2014-2020;
  DDPFn.75del14/07/2016dellaP.F.CACCIAEPESCANELLEACQUEINTERNE-PO
FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul bilancio 2016-2018 capitolo di entrata
1201010214 per € 2.271.215,35, capitolo 1201050091 per € 3.454.219,52, capitolo
1402010151per€5.169.138,73ecapitolo1402050015per€7.391.806,60;
 DGR n.782del18/07/2016concernente“Reg.(UE)n.1303/2013eReg(UE)n.508/2014.
POFEAMP2014/2020–recepimentodeglistrumentidiprogrammazioneedelledisposizioni
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attuative adottate dall’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in
overbooking”;
 DDPF n.25del19/01/2017-POFEAMP2014/2020-Variazioneaccertamentoentratesul
bilancio2016-2018annualità2016,2017e2018capitolidientrata1201010214,1201050091,
1402010151e1402050015;
  DDPFn.91del27/02/2017- POFEAMP2014/2020-Variazioneaccertamentoentrate
sul bilancio 2017-2019 annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 1201010214,
1201050091,1402010151e1402050015;
  DGRn.474del 15/05/17 - DGRn.31del25/01/2017 "L.R.n.20/2001. Istituzionedelle
Posizionidirigenzialiedifunzionenell'ambitodellaSegreteriageneraleedeiServizi"es.m.i.
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 4°
provvedimento;
   DDPF n. 11/ECI del 20/07/2017 - PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento
entrate sul bilancio 2017/2019annualità 2017, 2018e 2019 capitoli di entrata 1201010214,
1201050091,1402010151e1402050015;

MOTIVAZIONE

Il FondoEuropeo per gli AffariMarittimi e per laPesca - FEAMP2014/2020 rappresenta il
nuovostrumentofinanziarioperisettoridellapescaedell'acquacolturanell'UE.
Esso, così come stabilito dal reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 che lo disciplina, è
finalizzatoalperseguimentodegliobiettividellapoliticacomunedellapesca (PCP),di cuial
reg. (UE)n.1380del11dicembre2013,chesi traducononellapromozionediunapescae
acquacolturacompetitive,sostenibili,redditizieesocialmenteresponsabilienellapromozione
diunosviluppoterritorialeequilibratoeinclusivodellezonedipescaeacquacoltura,favorendo
l’attuazionedellapoliticamarittimaintegratadell’Unioneinmodocomplementareallapoliticadi
coesioneeallaPCP.
Talefondo,inoltre,rientraneiFondiSIE2014/2020(fondistrutturaliediinvestimentoeuropei),
di cui alRegolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme comuni
applicabiliatuttiifondi.
Laprogrammazionedegli interventicofinanziatidai fondiSIEè imperniatasuundocumento
strategico,riferitoatutti i fondi2014/2020,denominatoAccordodiPartenariato,approvatoin
viadefinitivaindata29ottobre2014condecisionediesecuzionedellaCommissioneEuropea
C(2014)8021.
Conulteriore decisionedi esecuzionedellaCommissioneeuropean.C (2015) 8452del 25
novembre2015èstatoapprovatoilPOFEAMPItalia2014/2020perunimportocomplessivo
interminidirisorsecomunitariepariadeuro537.262.559,00.
Conseguentemente a tale atto, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del fondo
responsabiledell’approvazionedeicriteridiselezionedellemisureedèstataraggiuntal’intesa,
in sede di Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016, sull’accordo multiregionale tra il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca
marittima e dell’acquacoltura , in qualità di Autorità di gestione del fondo e le Regioni, per
l’attuazionecoordinatadelFEAMPeperl’approvazionedeipianifinanziari.
ConDGRn.782del18/07/2016sonostatirecepititalidocumentifondamentaliunitamenteai
criteridiammissibilitàeallelineeguidasullespeseammissibili.
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Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la priorità 5misura 5.68:Misure
connesseallacommercializzazione(art.68).Aisensidiquantoprevistodall’art.68punto 1)   
lett . g)  delReg.(CE)n.508/2014lamisuraèdirettaarealizzarecampagnedicomunicazione
e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti
della pesca e dell’acquacoltura sostenibili. All’interno dell’azione l’amministrazione intende
proseguireilpercorsoregionaledipromozionedelpescefrescoadriaticopescatoeallevatoin
manierasostenibileinquantomassivoedaconsumareinbaseallasuastagionalità.

Pertantoconilpresenteatto,sullabasediquantostabilitonellaDGRdicuisopra,siprovvede
all’adozionedell’avvisopubblico,dicuiall’allegatoA,unitamenteaiseguentisotto-allegati:
AllegatoA.1Criteridiammissibilitàedirendicontazionedellespese

AllegatoA.2ModellodiDomandadicontributo

AllegatoA.3Modellodichiarazionepossessodeirequisiti

AllegatoA.4Relazionedescrittivacontenutiprogettualiecronoprogramma

AllegatoA.5Autovalutazione_criteridiSelezione

AllegatoA.6Quadroeconomicoprevisionale

AllegatoA.7Richiestaliquidazionesaldo

AllegatoA.8Quadroeconomicofinale

AllegatoA.9Checklistautocontrollorispettonormativasugliappaltipubblici

Ilterminediscadenzaperlapresentazionedelledomandedicontributoèfissatoin60giorni
dalladatadipubblicazionesulBURM.
Aisensidell’art.95delReg.(UE)508/2014l’intensitàmassimadell’aiutopubblicoèpari
all’80%dellaspesatotaleammissibiledell’intervento.
Perilcostoprogettualevalutatoammissibilesucuicalcolareilcontributovienefissatountetto
massimodispesadi€25.000,00.

L’avviso è diretto ai Comuni della RegioneMarche e prevede il coinvolgimento del settore
itticoregionalesiadellapescamarittimachedell’acquacoltura.

La disponibilità finanziaria destinata al presente avviso è quantificata, in base al piano
finanziariodellemisuredelPOFEAMP2014/2020ingestioneregionaledicuiallaDGRn.782
del18/07/2016,ineuro100.000,00suddivisasecondoquantosegue:

 50%pariadeuro50.000,00acaricodell’Unioneeuropea(fondiFEAMP)
 35%pariadeuro35.000,00acaricodelloStato;
 15%pariadeuro15.000,00acaricodellaRegioneMarche;

Peraltroènecessarioprevederelapossibilitàdiincrementareconsuccessiviatti,ladotazione
del presente avviso al fine di finanziare la graduatoria nel caso in cui vi fossero progetti
ammessima non finanziati, con ulteriori risorse FEAMPottenute grazie a rimodulazioni del
pianofinanziariodelprogrammaoconrisorseextraFEAMPimpiegateatitolodioverbooking.
A riguardo infatti, la DGR n. 782/2016 prevede la possibilità di incrementare le risorse a
disposizione del piano finanziario del PO FEAMP anche con risorse in overbooking, nel
rispettodellanormativasugliaiutidistato,nellospecificoilreg.(UE)n.1388/2014.
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L’onere derivante dal presente atto, per un importo pari ad euro 100.000,00, è garantito
medianteprenotazionedi impegnoacaricodeicapitolidispesa2160310046,2160310047e
2160310027, bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018 correlati ai capitoli di entrata
1201010214e1201050091.
Inragionedelprincipiodellacompetenzafinanziariadicuiart.3eall’allegaton.4/2deld.lgs.
n.118/2011,siattestachel’obbligazionedicuialpresenteattosiperfezioneràentrol’esercizio
finanziario2017esiprevedecherisulteràesigibilesecondoilseguenteprospetto:

Capitolo 2017 2018

2160310047(quotaUE) €20.000,00 €30.000,00

2160310046(quotaStato) €14.000,00 €21.000,00

2160310027(quotaregione) €6.000,00 €9.000,00

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.

Conriferimentoagliimportidicuisopra,gliaccertamentiassunticonDDPFn.75del
14/07/2016evariaticondecretin.25,91/2017en.11/ECIdel20/07/2017,sonoiseguenti:

Capitolo Fonte Annualità Importodi€uro Accertamenti

1201010214 STATO 2017 568.081,73 53

1201050091 UE 2017 830.436,49 54

1201010214 STATO 2018 829.935,27 16

1201050091 UE 2018 1.263.093,85 17

Ilresponsabiledelprocedimento
(Dott.VittorioMarchesiello)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente

ALLEGATI

ALLEGATOA):AVVISOPERLAPRESENTAZIONEDELLEDOMANDEDI
CONTRIBUTOMisura5.68POFEAMP2014/2020–coniseguentisotto-allegati:
AllegatoA.1Criteridiammissibilitàedirendicontazionedellespese
AllegatoA.2ModellodiDomandadicontributo
AllegatoA.3Modellodichiarazionepossessodeirequisiti
AllegatoA.4Relazionedescrittivacontenutiprogettualiecronoprogramma
AllegatoA.5Autovalutazione_criteridiSelezione
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AllegatoA.6Quadroeconomicoprevisionale
AllegatoA.7Richiestaliquidazionesaldo
AllegatoA.8Quadroeconomicofinale
AllegatoA.9Checklistautocontrollorispettonormativasugliappaltipubblici
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