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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:   Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, art 58-64. - POFEAMP 

2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community LeadLocal 

Development – CLLD)” – Accoglimento e approvazione graduatoria e concessione 

contributi Azione 1.1 del Piano di Azione della Società consortile a responsabilità 

limitata FLAG Marche Centro. € 598.019,17.

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

presente decreto;

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

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

schemi di bilancio delle Regioni;

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. 152 del 24/02/17 -  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 

Conferimento incarichi dirigenziali;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione

delle unità di voto in categorie e macroaggregati.

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle

categorie e macroaggregati in capitoli.

DECRETA

1. di accogliere e  approvare la graduatoria dei progetti ammessi a valere sull’avviso 
pubblico Azione 1.1 -  Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 - Priorit à  IV -  Creazione del Centro Innovazione e Sviluppo della Pesca 
(CISP) Azione 1.1 - Sostegno all'attivazione di  laboratori di innovazione ed al la 
Realizzazione di Progetti Pi lota  -  emanato dal FLAG Marche Centro Societ à   
cooperativa consortile  a.r.l .  con sede legale c/o Comune di Ancona sito in Largo XXIV 
Maggio, 1  60123  Ancona (AN) –  C.F. 93150240427  partita iva 02764650426, secondo 
quanto riportato  nell’Allegato  A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, 
art 58-64. –  PO FEAMP 2014/2020, priorit à  4 e come previsto dall’art. 8 della 
Convenzione tra FLAG e Regione Marche approvata con DGR n. 438/2017 e avente n.   
2017/652 di Registro interno;
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2. di concedere i contributi  per l’importo complessivo di € 598.019,17  come previsto 
dall’art. 8 della Convenzione tra FLAG e Regione Marche approvata con DGR n. 
438/2017 e avente n . 2017/652  di Registro interno a favore dei soggetti in graduatoria 
secondo gli importi presenti nell’ Allegato  B al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

3. di dare atto  che in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art 3 e 
dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata  derivante dal presente atto di complessivi  €  598.019,17  risulterà esigibile 
secondo il seguente cronoprogramma:

 anno 2018 euro 150.000,00
 anno 2019 euro 150.000,00
 anno 2021 euro 298.019,17

4. di impegnare a favore dei beneficiari indicati  nell’Allegato  B l’importo complessivo di  €  
300.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018/2020 (annualità 2018 per  €    
150.000 ,00, annualità 2019 per  €  150.000,00  nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 10 
comma 3 lett. A del Dlgs 118/2011  e smi ,  previa riduzione delle prenotazioni assunte 
con DDPF n. 35/2018 come segue:

Capitoli Importi impegni  

2018 e n. 

prenotazioni da 

ridurre

Importi impegni  2019 

e n. prenotazioni da 

ridurre

2160310089 (UE) Pren. N. 4875 € 

75.000,00
Pren N. 587 € 75.000,00

2160310090 (Stato) Pren. N. 4876 € 

52.500,00

Pren. N. 588 € 

52.500,00

2160310091 (Regione) Pren. N. 4877 € 

22.500,00

Pren. N. 589 € 

22.500,00

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti  con DDPF n. 75/2016 e smi   
sono i seguenti:

Capitolo n. Quota Annualità Importo in € Accertamento n.

1201050091 UE 2018 € 1.513.093,85 17/2018

1201050091 UE 2018 € 227.555,59 635/2018 ex 54/17

1201050091 UE 2019 € 1.794.827,74 12/2019
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1201050091 UE 2019 € 55.051,84 109/2019 ex 54/17

1201010214 STATO 2018 € 1.004.935,27 16/2018

1201010214 STATO 2018 € 159.288,92 619/2018 ex 53/17

1201010214 STATO 2019 € 1.177.095,34 11/2019

1201010214 STATO 2019 € 92,54 108/2019 ex 53/17

5. d i stabilire che la copertura della dotazione finanziaria residuale, riferita all’annualità 
2021 pari ad € 298.019,17 sarà garantita mediante  la registrazione a titolo 
dell ’obbligazione  di spesa  previa riduzione della previsione di spesa assunta con DDPF 
n. 35/2018, conformemente a quanto stabilito nell’art. 10  comma 3 lett. B  del D.Lgs. 
118/2011 e smi dagli esercizi futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento regionale, 
dalle successive leggi di bilancio, secondo il seguente prospetto:

CAPITOLI Annualità 2021
Riduzione prev. di 

spesa 

2160310089 € 149.009,58 € 150.000,00

2160310090 € 104.306,71 € 105.000,00

2160310091 € 44.702,88 €  45.000,00

TOTALE € 298.019,17 € 300.000,00

 Con successivi atti in riferimento alle obbligazioni di cui sopra verranno assunti nel 
corrispondente bilancio i relativi impegni di spesa.

6. che la codifica di transazione elementare dei capitoli 2160310089(UE), 
2160310090(Stato), 2160310091 (Regione), è la seguente:

per il capitolo 2160310089

Missione/ 

programma

codice 

economi

co

COF

OG

transa

zione 

UE

SIOPE CUP

SPESA 

RICORREN

TE E NON 

RICORREN

TE

CODICE

 

PERIM

ETRO 

SANIT

ARIO

CODICE

PROGR

AMMA 

Politica 

Regiona

le 

Unitaria

1603 23101010

13

04.2 3 104010

1013

00000000

0000000

4 3 001
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per il capitolo 2160310090

Missione/ 

programma

codice 

economi

co

COF

OG

transa

zione 

UE

SIOPE CUP

SPESA 

RICORREN

TE E NON 

RICORREN

TE

CODICE

 

PERIM

ETRO 

SANIT

ARIO

CODICE

PROGR

AMMA 

Politica 

Regiona

le 

Unitaria

1603 23101010

13

04.2 4 104010

1013

00000000

0000000

4 3 001

per il capitolo 2160310091

Missione/ 

programma

codice 

economi

co

COF

OG

transa

zione 

UE

SIOPE CUP

SPESA 

RICORREN

TE E NON 

RICORREN

TE

CODICE

 

PERIM

ETRO 

SANIT

ARIO

CODICE

PROGR

AMMA 

Politica 

Regiona

le 

Unitaria

1603 23101010

13

04.2 7 104010

1013

00000000

0000000

4 3 001

7. di pubblicare il presente atto per estremi sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

8. di  attestare 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.;

Si applica l’art. 27 del D.lgs 33/2013.

Luogo di emissione: Ancona
 

Il Dirigente
(Dott. Massimo Giulimondi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



5

Normativa di riferimento 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11dicembre 
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, nonch é   
la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio2014, 
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 novembre2015, 
recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;
- 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
- Linee guida della Commissione europea per gli Stati membri ed Autorit à  di gestione “CLLD 
nei Fondi strutturali di Investimento europei” giugno 2014;
- Linee guida della Commissione europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014
- Documento concernente i criteri di ammissibilit à  del Sostegno preparatorio del CLLD del PO 
FEAMP 2014-2020 presentato in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP del 03.03.2016;
- Documento concernente i criteri di ammissibilit à  delle Strategie del CLLD del POFEAMP 
2014-2020 approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del FEAMP del03.03.2016;
- Documento concernente i criteri di selezione del Sostegno preparatorio del CLLD del PO 
FEAMP 2014-2020 approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del FEAMP 
conclusa il 13/05/2016;
- Documento concernente i criteri di selezione delle Strategie del CLLD del PO 
FEAMP2014-2020 approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del FEAMP 
conclusa il 13/05/2016;
- Documento concernente le voci di dettaglio dei criteri di selezione delle Strategie del CLLD 
del PO FEAMP 2014-2020 adottato dall’ Adg e presentato in sede di Comitato di Sorveglianza 
del FEAMP del 25.05.2016;
- Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell’avviso pubblico 
per il Sostegno preparatorio adottato dall’ AdG e presentato in sede di Comitato di 
Sorveglianza del FEAMP del 25.05.2016;
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- Documento concernente gli elementi di riferimento per la predisposizione dell’avviso pubblico 
per la selezione delle strategie adottato dall’ AdG e presentato in sede di Comitato di 
Sorveglianza del FEAMP del 25.05.2016;
- DDPF n. 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, capitolo1201050091 per  €  
3.454.219,52, capitolo 1402010151 per  €  5.169.138,73 e capitolo1402050015 per  €   
7.391.806,60;
- DDPF n. 11/ECI del 20/07/2017 -  PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento entrate 
sul bilancio 2017/2019 annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 1201010214, 
1201050091, 1402010151 e 1402050015;
- DDPF n. 5/ECI del 21/02/2018 -  PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento entrate 
sul bilancio 2018/2020 annualità 2018, 2019 e 2020 capitoli di entrata 1201010214, 
1201050091, 1402010151 e 1402050015 – 1° provvedimento;
- 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’Autorit à  di Gestione, nonch é  autorizzazione utilizzo risorse in 
overbooking”
- DGR n. 783 del 18/07/2016 concernente “Reg.(UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n.508/2014- 
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) –   
priorità 4 –approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD”
- DDPF 88/CPS del 25/07/2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n.508/2014, 
artt 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del18/07/2016 - approvazione 
avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs”
- DDPF 175/CPS del 23/09/2016 “ PO FEAMP 2014/2020, priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del18/07/2016 - 
DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo 
locale e dei FLAGs di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 –Reg. (UE) n. 508/2014, artt 
58-64. –– integrazioni e concessione proroga”
- DDPF 194/CPS del 07/10/2016 “Reg. (UE) n. 508/2014, artt 58-64. –  PO FEAMP2014/2020, 
priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local  Development  – CLLD)” 
– DGR n. 783 del 18/07/2016 - DDPF 88/CPS del 25.07.2016.Selezione delle strategie di 
sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (UE) n.1303/2013, artt. 32-35 –- Nomina Comitato 
di Selezione”
- DDPF 227/CPS del 28/10/ 2016 ” Reg. (UE) n. 508/2014, artt 58-64. –  PO FEAMP2014/2020, 
priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local  Development  – CLLD)” 
– DGR n. 783 del 18/07/2016 - DDPF 88/CPS del 25.07.2016.Selezione delle strategie di 
sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (UE) n.1303/2013, artt. 32-35 –-Approvazione delle 
strategie di sviluppo locale”
- DGR n 1422 del 23/11/2016 “ Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. POFEAMP 
2014/2020  – Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali in qualit à  di Autorit à  di gestione del PO e la Regione Marche in qualit à  di 
organismo intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima
- DDPF n 327/CPS del 27 dicembre 2016 Reg. (UE) n. 1303/2013, artt . 32-35 – Reg.(UE) n. 
508/2014, artt 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del18/07/2016 DDPF 88/CPS 
del 25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs 
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–– concessione proroga dei termini previsti al punto 9 del bando emanato con DDPF 
n.88/CPS del 25.07.2016
- DDPF n. 330/CPS del 28 dicembre 2016 Reg. (UE) n. 1303/2013, artt . 32-35 – Reg.(UE) n. 
508/2014, artt 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” –  DGR n. 783 del18/07/2016  – Impegno 
spese sostegno preparatorio per le strategie di sviluppo locale da parte dei FLAGs
- Nota n. 11102977 del 08/03/2017 del Servizio Attivit à  produttive, Lavoro e Istruzione,“ Art 16 
L:R : 20/2001 Proposta di assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa della PF Fonti 
energetiche, Cave e miniere e Pesca marittima”;
- DGR 312 del 03/04/2017 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 - Modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario
- DDPF n. 36/CPS del 13 aprile 2017-  Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014, artt 58-64. –  POFEAMP 2014/2020, priorit à  4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local Development – CLLD)” 
– DGR n. 783 del 18/07/2016 e DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016– Determinazione dotazione 
strategie di sviluppo locale dei FLAGs e concessione contributo per le spese di gestione e 
animazione;
- DDPF n. 1 del 27/04/2017 di approvazione dei piani di azione dei FLAG;
-  DDPF n. 28/ECI del 14/12/2017 “Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014, art 58-64.  –  PO   FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community LeadLocal Development – CLLD)” – Approvazione prima variazione PDA FLAG   
MARCHE CENTRO”;
- Nota del Dirigente del 19/12/2017 n. prot. 1263354 di approvazione del Avviso d ella Misura 
1.1 del FLAG Centro;
- DGR n. 911 del 02/07/2018 relativa alla modifica al piano finanziario PO FEAMP 2014-2020;
- DDPF n. 35/ECI del 26/07/2018 -  Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014, artt 58-64. - POFEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community LeadLocal Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 – Rettifica 
decreti DDPF n.88/CPS del 25/07/2016 e DDPF 36/EFR del 13/4/2017 di copertura strategie 
di sviluppo locale dei FLAGs e spese di gestione residuali;

MOTIVAZIONE 

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.
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Con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25 novembre 
2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020.

Con DGR n. 782 del 18/07/2016 sono stati recepiti i documenti fondamentali di attuazione tra 
cui il piano finanziario relativo alle risorse in gestione della regione Marche, i criteri di 
ammissibilità, i criteri di selezione e le linee guida sulle spese ammissibili.

Con DGR n. 1422 del 23/11/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero 
dell’Agricoltura in qualit à  di Autorit à  di gestione e la regione Marche in quanto Organismo 
Intermedio per la definizione dei compiti e delle reciproche responsabilità.

Tra le priorit à  perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la priorit à  4, Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (di seguito CLLD, Community Lead Local Development) disciplinato dagli artt. 
32-35 del reg. UE n. 1303/2013, dagli artt 58-64 del reg. UE n. 508/2014.

Con DGR n. 783 del 18/07/2016 sono stati approvati i criteri e le modalit à  per la selezione 
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Con DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016, integrato e prorogato con DDPF 175/CPS del 
23/09/2016, la P.F. Caccia e Pesca ha approvato l’avviso pubblico per la selezione delle 
strategie di sviluppo locale e dei FLAG.

Con DDPF n. 194/CPS del 07/10/2016 è stato nominato il Comitato di selezione istituito ai 
sensi dell’art. 33 del reg. (UE) n. 1303/2013 per la valutazione delle strategie di sviluppo locale. 

Con DDPF n. 227/CPS del 28/10/2016 sono state approvate le seguenti strategie di sviluppo 
locale:
• Associazione temporanea di scopo (ATS) FLAG Marche Sud, rappresentata dal soggetto 
capofila e mandatario Comune di San Benedetto del Tronto, con sede legale in San Benedetto 
del Tronto (AP), Viale Alcide De Gasperi n. 124 P.IVA e C.F. n. 00360140446;
• Associazione FLAG Marche Centro, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona 
C.F. 93150240427, trasformatasi successivamente il 6 ottobre 2017 in Societ à  consortile a 
responsabilità limitata.
•  Societ à  cooperativa consortile GAC Marche Nord con sede legale in Fano (PU), Via de 
Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 – partita iva 02465230411.

Con DDPF n. 330/2016 si è proceduto all’assunzione dell’impegno  a favore dei soggetti 
capofila dei FLAG costituendi  per la concessione dei contributi a titolo di sostegno preparatorio 
di cui all’art 62 del Reg. UE n. 508/2014, ai costituendi FLAG.

Con DDPF n. 36/2017 è stato determinato il valore delle strategie e modificata la copertura 
finanziaria rispetto al DDPF n. 88/2016   e concessi i contributi per le  spese di gestione e 
animazione aggiornando anche il quadro delle coperture contabili previsto nel DDPF 88/2016.

Inoltre, come indicato nel DDPF n. 28/ECI del 14/12/2017  l’Associazione Flag Marche Centro    
C.F. 93150240427  ha cambiato ragione sociale e si è trasformata in Società consortile a 
responsabilità limitata  FLAG MARCHE CENTRO C.F. 93150240427 e P.IVA 02764650426 e 
medesima sede legale.

Infine, con  DDPF n. 3 5 /201 8   sono stati rideterminati i cronoprogrammi di esigibilità delle 
strategie ed è stata impegnata la quota rimanente delle spese di gestione e animazione.
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Il giorno 27/10/201 7  con n. di repertorio  interno 2017/652 è  stata firmata la convenzione tra la regione 

Marche e il FLAG Marche Centro.

Il Flag Marche Centro, come previsto dall’art. 12 della convenzione, ha richiesto una prima modifica del   

PdA, modifica approvata con DDPF n. 28/ECI del 14/12/2017.

Come previsto dalla Convenzione al paragrafo 9  “ Compiti ed obblighi dei FLAG ”  (ribadito anche all ’ art. 

8 Compiti ed obblighi della regione) ogni gruppo trasmette secondo le procedure del Manuale dell ’ O.I. 

gli avvisi attuativi del Piano di Azione alla regione per il parere preventivo e vincolante.

Il Flag Marche Centro in ottemperanza a quanto sopra ha inviato alla Regione un Avviso pubblico 

relativo a ll’ Azione 1.1 prevista nel proprio  PdA  e relativa al  “ Creazione del Centro Innovazione e 

Sviluppo della Pesca (CISP) Azione 1.1 - Sostegno all'attivazione di laboratori di innovazione ed alla 

Realizzazione di Progetti Pilota”.

La regione con nota del 19/12/2017 ns  prot  n.  1263354 ha dato parere positivo  sulla base del Manuale 

O.I. paragrafo 15.2 versione del  07/08/2017.  Lo stesso è stato pubblicato sul sito della Regione Marche 

e del FLAG come previsto dalle procedure.

Alla sua scadenza è  pervenuta  una sola domanda presentata dall’Associazione Temporanea di Scopo 

con mandataria l’Ente  CNR ISMAR   C.F. 80054330586  –   P.I.  02118311006  avente sede legale in 

Arsenale Tesa, 104 Castello 2737/F – Venezia cap.  30122  e sede operativa in Largo Fiera della Pesca, 

1 – A ncona  cap. 60125  e   ammi ss ibile  a finanziamento per una spesa pari a  €   797. 358 ,89 e un 

contributo concedibile di € 598.019,17.

Il raggruppamento è composto dai seguenti soggetti:

Ragione Sociale C.F. e P.IVA Indirizzo sede 
legale/operativa

CNR ISMAR 80054330586 - 02118311006 Sede legale: Arsenale Tesa, 
104 Castello 2737/F – 
Venezia cap. 30122 / sede 
operativa Largo Fiera della 
Pesca, 1 – Ancona 
cap.60125

Università Politecnica delle 
Marche

00382520427 Piazza Roma, n. 22 – 60122 
Ancona

Università di Camerino P.IVA 00291660439

C.F. 81001910439

Sede legale: Piazza Cavour, 
n. 19/F – 32032 Camerino 
(MC)

Sede operativa: via Nelson 
Mandela, 31 – Civitanova 
Marche (MC)
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Servizi integrati srl 02177330426 Via Vanoni, 1 – 60125 
Ancona

Organizzazione di produttori 
della pesca di Civitanova 
Marche

00132200437 Via Per Capponi, 27 – 62012 
Civitanova Marche (MC)

Associazione produttori 
pesca soc. coop. P.A.

00171980428 Via Vanoni, 1 – 60125 
Ancona

Marchet - Azienda speciale 
della Camera di Commercio 
di Ancona

02077650428 Largo XXIV Maggio, 1 - 
Ancona

A seguito della valutazione istruttoria da parte della Commissione appositamente costituta il 
FLAG ha inviato le  risultanze di valutazione ( check list e  verbale del 13/02/2018), la scansione 
della domanda e dei suoi allegati ( ns  protocollo interno di ricezione n. 0340709|28/03/2018) .    
La  graduatoria provvisoria approvata  il  6 marzo 2018  dal l'Assemblea dei soci del FLAG 
Marche Centro  è pervenuta alla Regione Marche i l 2/05/2018  (protocollo interno di  ricezione n. 
507815|09/05/2018).
Come previsto dal Manuale delle Procedure e dei Controlli si è proceduto, inoltre, a verificare   
altresì l’insussistenza di ipotesi di doppio finanziamento rispetto alle graduatorie regionali delle 
operazioni suddette. 

Pertanto, in considerazione che gli atti e la documentazione pervenuta sono conformi e 
regolari  rispetto a quanto previsto dall’avviso, dalla Convenzione e dal Manuale  risulta 
necessario accogliere e approvare la graduatoria dei progetti ammissibili -  Reg. (UE) n. 
1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 - Priorit à  IV - Sviluppo locale di 
tipo partecipativo (CLLD).  Azione 1.1 - Creazione del Centro Innovazione e Sviluppo della 
Pesca (CISP) _Sostegno all'attivazione di laboratori di innovazione ed al la Realizzazione di 
Progetti Pi lota   come riportati nell’Allegato A parte integrante del presente atto e di concedere i 
relativi contributi come da Allegato B.

I n ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art 3 e dell’allegato n. 4/2 del D. 
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’obbligazione giuridicamente perfezionata derivante dal presente 
atto di complessivi € 598.019,17 risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:
• anno 2018 euro 150.000,00
• anno 2019 euro 150.000,00
• anno 2021 euro 298.019,17

Si fa pertanto fronte all’ obbligazione  derivante dal presente atto di complessivi € 598.019,17  
come segue:

- tramite impegno di spesa  a favore dei beneficiari indicati  nell’Allegato  B  per  l’importo 
complessivo di  €  300.000,00 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018/2020 
(annualità 2018 per  €   150.000 ,00, annualità 2019 per  €  150.000,00  nel rispetto di 
quanto stabilito nell’art. 10 comma 3 lett. A del Dlgs 118/2011 e smi   previa riduzione 
delle prenotazioni assunte con DDPF n. 35/2018 come segue:
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Capitoli Importi impegni  

2018 e n. 

prenotazioni da 

ridurre

Importi impegni  2019 

e n. prenotazioni da 

ridurre

2160310089 (UE) Pren. N. 4875 € 

75.000,00
Pren N. 587 € 75.000,00

2160310090 (Stato) Pren. N. 4876 € 

52.500,00

Pren. N. 588 € 

52.500,00

2160310091 (Regione) Pren. N. 4877 € 

22.500,00

Pren. N. 589 € 

22.500,00

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti  con DDPF n. 75/2016 e smi  
sono i seguenti:

Capitolo n. Quota Annualità Importo in € Accertamento n.

1201050091 UE 2018 € 1.513.093,85 17/2018

1201050091 UE 2018 € 227.555,59 635/2018 ex 54/17

1201050091 UE 2019 € 1.794.827,74 12/2019

1201050091 UE 2019 € 55.051,84 109/2019 ex 54/17

1201010214 STATO 2018 € 1.004.935,27 16/2018

1201010214 STATO 2018 € 159.288,92 619/2018 ex 53/17

1201010214 STATO 2019 € 1.177.095,34 11/2019

1201010214 STATO 2019 € 92,54 108/2019 ex 53/17

- stabilendo che la copertura della dotazione finanziaria residuale, riferita all’annualità 
2021 pari ad € 298.019,17  sarà garantita mediante la registrazione a titolo 
dell’obbligazione di spesa previa riduzione della previsione di spesa assunta con 
DDPF n. 35/2018, conformemente a quanto stabilito nell’art. 10 comma 3 lett. B del 
D.Lgs. 118/2011  e smi dagli esercizi futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento 
regionale, dalle successive leggi di bilancio, secondo il seguente prospetto:

CAPITOLI Annualità 2021
Riduzione prev. di 

spesa 

2160310089 € 149.009,58 € 150.000,00

2160310090 € 104.306,71 € 105.000,00
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2160310091 € 44.702,88 €  45.000,00

TOTALE € 298.019,17 € 300.000,00

 Con successivi atti in riferimento alle obbligazioni di cui sopra verranno assunti nel 
corrispondente bilancio i relativi impegni di spesa.

Pertanto con il presente atto si propone al Dirigente tutto quanto presente nel decretato.

   Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Laura Gagliardini Anibaldi)
       Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Graduatoria
Allegato B: Concessione contributi
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