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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

CACCIA E PESCA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg. (UE) n. 508/2014, art 68. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5– DGR n. 782 

del18/07/2016 – misura 5.68 MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE 

approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nel rispetto del D.lgs n. 118/2011;

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

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la D.G.R. n. 78 del 27/01/14 L.R. n. 20/2001 - Disposizioni relative all'istituzione delle

Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito del Gabinetto del Presidente, della    

Segreteria generale e dei Servizi;

VISTA la legge regionale n. 30 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio    

2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)”;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione 2016/2018”;

VISTA la DGR n. n. 1191 del 30 dicembre 2015  “  D.Lgs .  23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39    

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018    

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1192 del 30 dicembre 2015 “ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma

10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle

categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA la DGR n. 42 del 28 gennaio 2016 “ D. Lgs 23/06/2011, n. 118 - Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Modifiche

tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n.

1192/2015)”;

VISTA la DGR n. 629 del 20/06/2016 “ Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10

L.R. 31/2015 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da    

assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi - FEAMP 2014/2020    



2

Annualità  2016 - euro 3.819.588,07 Annualità 2017 - euro 8.726.345,91 Annualità 2018  –  euro    

5.740.446,22”

VISTA la DGR n. 630 del 20/06/2016 “Art. 51.  D,Lgs  , 118/2011 –Art 10 L.R. 31/2015 

Iscrizione   nel Bilancio 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 

specifici   e relativi impieghi – FEAMP 2014/2020 – variazione del Bilancio finanziario gestionale;    

annualità 2016 € 3.819.588,07; Annualità 2017 - € 8.726.345,91; Annualità 2018 - €    

5.740.446,22

VISTA la Legge regionale n. 13/2016 – Variazione di genere al bilancio di previsione

2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118

VISTA la DGR 700 del 04/07/2016 Variazione al documento tecnico di accompagnamento al

Bilancio di previsione 2016-2018 in attuazione della Legge regionale 13/2016  –  ripartizione    

delle unità di voto in categorie e  macroaggregati  ( D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39    

comma 10)

VISTA la DGR 701 del 4/07/2016 Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di    

previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio    

finanziario gestionale 2016-2018

DECRETA

1. Di approvare , in at tuazione della Pr iorità  5  del PO FEAMP 2014/2020 e della DGR n. 78 2   
del 18/07/2016, l’avviso pubblico, di cui all’allegato A al presente atto, concernente la
Misura 5.68 MISURE CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE;

2. Di ap provare altresì i seguenti allegati all’avviso pubblico parte integrante del presente atto 
Allegato A , composto da 45 pagine (Sotto-Allegati da A.1 a A.9);

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 di 
cui alla DGR n.782 del 18/07/2016, in euro 668.596,46 suddivisa secondo quanto segue:

 50% pari ad euro 334.298,23 a carico dell’Unione europea (fondi FEAMP)
 35% pari ad euro 234.008,76 a carico dello Stato;
 15% pari ad euro 100.289,47 a carico della Regione Marche;

4. Di stabilire che l’onere derivante dal presente atto, per un importo pari ad euro   668.596,4 6 , 
è garantito   mediante prenotazione di impegno a carico dei capitoli di spesa  21603 1 00 46 , 
21603 10047  e 2160310027,  bilancio 2016/2018, annualità 2017 e 2018  correlati ai capitoli 
di entrata 1201010214 e 1201050091.
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 
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l’esercizio finanziario  2017  e   si prevede che  risulterà esigibile secondo il seguente   
prospetto:

Capitolo 2017 2018

2160310047 (quota UE) € 292.812,58 € 41.485,65

2160310046 (quota Stato) € 204.968,80 € 29.039,96

2160310027 (quota regione) € 87.843,77 € 12.445,70

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;

6. Di prevedere la possibilità di implementare tale bando, nonché di stabilire ulteriori 
riaperture dello stesso, con risorse FEAMP aggiuntive e anche con risorse extra FEAMP, 
in base alle necessità rilevate e alle disponibilità finanziarie;

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.

Luogo di emissione: Ancona

Il dirigente
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 

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” e relativi   
regolamenti delegati e di esecuzione;

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 
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;

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. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2 014, 
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;

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;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello 
Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 
dicembre 2015;

atto  repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province 
autonome

atto  repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli 
interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 
nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020;

DGR n. 782 del 18/07/2016 concernente  “ 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”;

D.D.P.F. n. 75 /CPS del 14/07/2016  “  PO  FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul bilancio 
2016-2018 capitolo di entrata 1201010214 per € 2.271.215,35, capitolo 1201050091 per € 
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3.454.219,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo  1402050015 per € 
7.391.806,60”;

MOTIVAZIONE E PROPOSTA

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca - FEAMP 2014/2020 rappresenta il    
nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e dell'acquacoltura nell'UE.
Esso, così come stabilito dal reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 che lo disciplina, è    
finalizzato al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), di cui al    
reg. (UE) n. 1380 del 11 dicembre 2013, che si traducono nella promozione di una pesca e    
acquacoltura competitive, sostenibili, redditizie e socialmente responsabili e nella promozione    
di uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, favorendo    
l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione in modo complementare alla politica di    
coesione e alla PCP.
Tale fondo, inoltre, rientra nei Fondi SIE 2014/2020 (fondi strutturali e di investimento europei),    
di cui al Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, che stabilisce le norme comuni    
applicabili a tutti i fondi.
La programmazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE è imperniata su un documento    
strategico, riferito a tutti i fondi 2014/2020, denominato Accordo di Partenariato, approvato in    
via definitiva in data 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione della Commissione Europea    
C(2014) 8021.
Con ulteriore decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25    
novembre 2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020 per un importo complessivo    
in termini di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00.
Conseguentemente a tale atto, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del fondo    
responsabile dell’approvazione dei criteri di selezione delle misure ed è stata raggiunta  
 l’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’attuazione coordinata del FEAMP e per l’approvazione dei piani finanziari.
Con DGR n. 782 del 18/07/2016 sono stati recepiti tali documenti fondamentali unitamente ai
criteri di ammissibilità e alle linee guida sulle spese ammissibili.
Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la priorità 5 misura 5.68: Misure 
connesse alla commercializzazione (art. 68 punto 1) lett. b) sottopunto punto i reg (UE n. 
508/2014). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 punto 1) lett. b) sottopunto punto i del Reg. 
(CE) n. 508/2014), la misura è diretta a favorire la commercializzazione per i prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura al fine di trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per 
l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui specie con un potenziale di 
mercato. All’interno dell’azione l’amministrazione intende consolidare il percorso di 
introduzione del pesce fresco locale nelle mense scolastiche del territorio già avviato grazie al 
sostegno del FEP.

Pertanto con il presente atto, sulla base di quanto stabilito nella DGR di cui sopra, si provvede
all’adozione dell’avviso pubblico, di cui all’allegato A, unitamente ai seguenti sotto-allegati:
Allegato A.1 Criteri di ammissibilità e di rendicontazione delle spese

Allegato A.2 Modello di Domanda di contributo
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Allegato A.3 Modello dichiarazione possesso dei requisiti

Allegato A.4 Relazione descrittiva contenuti progettuali e cronoprogramma

Allegato A.5 Autovalutazione _criteri di Selezione

Allegato A.6 Quadro economico previsionale

Allegato A.7 Richiesta liquidazione saldo

Allegato A.8 Quadro economico finale

Allegato A.9 Check list autocontrollo rispetto normativa sugli appalti pubblici

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissato in 60 giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURM.

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, in euro 668.596,46 suddivisa secondo quanto segue:

 50% pari ad euro 334.298,23 a carico dell’Unione europea (fondi FEAMP)
 35% pari ad euro 234.008,76 a carico dello Stato;
 15% pari ad euro 100.289,47 a carico della Regione Marche;

Peraltro è necessario prevedere la possibilità di incrementare con successivi atti, la dotazione 
del presente avviso al fine di finanziare la graduatoria nel caso in cui vi fossero progetti 
ammessi ma non finanziati, con ulteriori risorse FEAMP ottenute grazie a rimodulazioni del 
piano finanziario del programma o con risorse extra FEAMP impiegate a titolo di overbooking.
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 
rispetto della normativa sugli aiuti di stato, nello specifico il reg.(UE) n. 1388/2014.

L ’onere derivante dal presente atto, per un importo pari ad euro  668.596,4 6 , è garantito 
mediante prenotazione di impegno a carico dei capitoli di spesa 2160310046, 2160310047 e 
2160310027, bilancio 2016/2018, annualità 2017 e 2018 correlati ai capitoli di entrata 
1201010214 e 1201050091.

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  2017  e   si prevede che  risulterà esigibile secondo il seguente   
prospetto:

Capitolo 2017 2018

2160310047 (quota UE) € 292.812,58 € 41.485,65

2160310046 (quota Stato) € 204.968,80 € 29.039,96

2160310027 (quota regione) € 87.843,77 € 12.445,70

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.

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

Capitolo Fonte Annualità Importo di €uro Accertamenti

1201010214 STATO 2017 1.066.184,12 53

1201050091 UE 2017 1.615.658,93 54

1201010214 STATO 2018 816.301,16 16

1201050091 UE 2018 1.239.340,06 17

Il responsabile del procedimento
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A ALLEGATO A): AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO Misura 5.68 PO FEAMP 2014/2020 – 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 Relazione descrittiva contenuti progettuali e cronoprogramma
Allegato A.5 Autovalutazione _criteri di Selezione
Allegato A.6 Quadro economico previsionale
Allegato A.7 Richiesta liquidazione saldo
Allegato A.8 Quadro economico finale
Allegato A.9 Check list autocontrollo rispetto normativa sugli appalti pubblici


	NumeroDataRep: n. 183 del 28 settembre 2016
		2016-09-20T17:02:55+0200
	URIANO MECONI


		2016-09-28T09:51:29+0200
	URIANO MECONI




