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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:  Reg.(UE) 508/2014 – PO FEAMP 2014-2020 – DDPF 35/ECI del 30/12/2017 – 

Rettifica dell’Allegato 1

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

VISTO  l’articolo 16/bis della legge regionale  20 del  15 ottobre 2001  “ Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA la DGR 152 del 24/02/2017  “Articolo 28 della legge regionale 20/2011 conferimento 
incarichi dirigenziali”;

VISTA la DGR 153 del 24/02/2017  “ L.r . 20/2011 “Assegnazione delle risorse umane alla 
Segreteria Generale e ai servizi della Giunta Regionale”;

CONSID ERANT O che nell’allegato  1 del  DDPF  n.35/ECI del 30/12/2017  è presente un errore 
dovuto a mero errore materiale  relativo alla codifica dei progetti indicati con la sigla 1.69 
anziché 5.69;

CONSIDERANT O  che  la correzione di tale errore materiale  ris ulta necessaria per tutta l’attività 
successiva alla concessione del finanziamento della misura 5.69 del PO FEAMP.

DECRETA

 Che   l ’ A llegato 1  del DDPF 35/ECI del 30/12/2017,  sia  annullato e sostituito  da ll’ allegato  1  
al presente decreto;

 D i  disporre la pubblicazione del  presente atto  per estremi  sul B.U.R. della Regione Marche 
ai sensi dell’art 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 ,  e  in formato integrale sulla sezione 
 “ Amministrazione Trasparente ”  del sito istituzionale e sul sito regionale  “Norme M arche ” , come 
disposto dalla DGR 1158 del 09/10/2017;

 Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare  alcuna spesa a carico della 
Regione Marche;

 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.

I  L   D I  R I   G  E  N  T  E

(Dott. Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

N   O  R   M  A  T I  V  A   D I   R I  F  E  R I   M  E  N  T   O:

 R EGOLAMENTO  (UE) 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- 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) 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;

 REGOLAMENTO  (UE) 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) 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;

 D ECISIONE 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 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”;

 MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI  –  D isposizioni procedurali 
dell’autorità di gestione ver. 1 - 16/12/2016;

 M ANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI  –  Disposizioni procedurali 
dell’organismo intermedio referente dell’autorità di gestione ver. 7 - 19/09/2017;

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

 DDPF n. 35/ECI del 30/12/2017  Reg.(UE) 508/2014 Art.69 – PO FEAMP 2014-2020 
priorità 5 - DGR 782 del 18/07/2016 – Mis.5.69 Trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura – DDPF n. 48 CPS del 06/02/2017 - Approvazione graduatoria beneficiari 
ammessi e relativa concessione contributi.
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M   O  T I  V  A  Z I   O  N  E

Nell’allegato 1  A a l  D DPF  35/ECI del 30/12/2017 – “ Reg.(UE) 508/2014 Art.69 – PO FEAMP 
2014-2020 priorità 5 - DGR 782 del 18/07/2016 – Mis.5.69 Trasformazione dei prodotti della 
pesca edell’acquacoltura – DDPF n. 48 CPS del 06/02/2017 - Approvazione graduatoria ”  sono 
elencati, in ordine di punteggio preferenziale, i beneficiari della misura 5.69 che avevano 
presentato domanda di finanziamento ai sensi del DDPF 48/CPS del 06/02/2017.

La prima colonna di tale tabella riporta il “codice identificativo”, il paragrafo 12 dell’Avviso 
Pubblico, infatti dispone che “ Alle istanze pervenute viene assegnato un codice 
identificativo, da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente”.

Il codice suddetto, per tutte le misure ,  è stato  costruito   uti lizzando i seguenti elementi 
nell’ordine:

1) Identificativo della misura;
2) anno di emissione del relativo Avviso Pubblico;
3) numero d’ordine della domanda;
4) sigla MA indicante la Regione Marche.

Tale codice è stato  assegnato alle domande in fase d’istruttoria,  comunicato alle imprese 
richiedenti ed utilizzato per tutte le com unicazioni, compresa quella di  concessione del 
contributo.

Per  mero errore materiale, nell’allegato 1 al DDPF  35/ECI del 30/12/2017  anziché utilizzare 
come identificativo della misura 5.69 è stato inserito 1.69.

Al fine di  uniformare l’assegnazione dei codici progetto con quanto previsto anche per le 
pratiche afferenti alle altre misure del FEAMP, e con lo scopo di non creare confusione rispetto 
a quanto indicato nelle comunicazioni già inviate a vario titolo ai beneficiari, si ritiene 
opportuno correggere l’errore.

Pertanto con l’adozione del presente atto  si procede all’annullamento ed alla  sostituzione 
dell’allegato 1 al DDPF 35/2017 con quello allegato al presente decreto.

PROPOSTA
Per quanto  sopra  illustrato si propone al Dirigente della P.F. Economia Ittica  d i   annullare e 
sostituire l’A llegato 1 al DDPF 35/ECI del 30/12/2017  con  l’ Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.

La  pubblicazione del presente atto   avve rrà  per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 e in formato integrale, sulla sezione 
 “ Amministrazione Trasparente ”  del S ito istituzionale e sul Sito  “Norme Marche”  ai sensi del 
punto 4 della DGR 1158 del 09/10/2017;

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare  alcuna spesa a carico della 
Regione Marche;
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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.

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Giacomo Candi)

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati in numero di 1
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