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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 11 del 13 maggio 2004 art.3 comma1 lettara g) – DGR n. 981 del 16/07/2018 

Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni, convegni ed 

iniziative promozionali in materia di pesca e acquacoltura realizzate da Comuni nel 

2018. Cap.li 2160210013 e 2160210014 per complessivi . € 89.599,72

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

presente decreto;

VISTA   l’attestazione  dell a copertura finanziaria , nonché il  Dlgs  118/2011 e  Smi  in materia di 
armonizzazione contabile e degli strumenti di bilancio;

VIST O   l’articolo 16  bis   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

Vista  la legge regionale n.39 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 2018 
-2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

Vista L.R. n. 40 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018 - 2020”;

Vista  la DGR. n. 1614 del 28/12/17 ” 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 1615 del 28/12/2017 “ D.lgs23 giugno 2011 n.118 – Art. 39 comma 10 
approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2018 – 2020 ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”;

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”

DECRETA

1. di emanare l’avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni, 
convegni, iniziative e pubblicazioni culturali in materia di pesca e acquicoltura , a i sensi 
della DGR  981  d el  16 .07.201 8 , secondo  lo schema  l’allegato al  presente atto, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. Per l'attivazione delle azioni di cui sopra le risorse a disposizione vengono quantificate in 
€ 89.599,72, a valere sull'annualità 2018 a carico dei capitoli del Bilancio 2018/2020  s u 
cui assumere prenotazione di impegno come di seguito specificato:
Cap. 2160210013 per € 3.796,93 annualità 2018
Cap. 2160210014 per € 85.802,79 annualità 2018.
Tali risorse, finanziate da assegnazioni statali vincolate interamente riscosse 
dall’Amministrazione regionale, sono state reiscritte sul Bilancio 2018/2020 con DGR 
782 del 12.06.2018.   In sede di perfezionamento dell’obbligazione giuridica consegu ente 
al presente atto , si provvederà a richiedere, se necessario, l’attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa in 
termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 
e all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

3. di provvedere con successivi atti del dirigent e all’approvazione della graduat oria, 
all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme impegnate secondo scadenza 
delle rispettive obbligazioni;

4. si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990;

il presente atto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 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.

Il dirigente
(Massimo Giulimondi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

 LR. n. 11 del 13 maggio 2004 -Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura;
 L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione bilancio 2018-2020 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
 L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018-2020”;
 DGR n. 826 del 25/07/2016 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi da parte 

del Servizio Ambiente e Agricoltura PF Caccia e Pesca per manifestazioni, convegni 
iniziative e pubblicazioni culturali finalizzate in materia di pesca e acquacoltura;

 DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

 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;

 DGR n. 31 del 25/01/2017  L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell´ambito della Segreteria generale e dei Servizi;

 DGR n. 152 del 24/02/2017 Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarichi dirigenziali;

 DGR n. 781 del 12/06/2018  Art. 42 comma 11 D.Lgs. lL 8/2011.  Reiscrizione nel 
Documento Tecnico di Accompagnamento per l'anno 2018 delle economie di spesa -15 
° provvedimento

 DGR n. 782 del 12/06/2018 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 
delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa - Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale - 15° provvedimento”

 DGR n. 981 del 16/07/2018 di approvazione dei criteri  per la concessione di contributi 
per manifestazioni, convegni ed iniziative promozionali inmateria di pesca e 
acquacoltura

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Nell’ambito delle competenze fissate dalla legge regionale n.11/2004 in materia di pesca e 

acquacoltura ed in particolare secondo quanto previsto dallarticolo 3 comma 1 lettera g), c on   

delibera n.  981  del 16.07.2018  la Giunta  R egionale ha approvato per l’anno 201 8  i criteri e le 

modalità per la concessione di contributi per  eventi,  manifestazioni, convegni, iniziative e 

pubblicazioni culturali finalizzate in materia di pesca e acquacoltura. 

Data l’ esiguità delle risorse disponibili pari a  €  89 . 599 , 72 complessivi , la Giunta ha limitato  i 
propri incentivi  ai soli Comuni con priorità per le iniziative di maggior rilevanza e visibilità, 
secondo precisi criteri di valutazione e p er determinate spese ammissibili.   Viene riconosciuto 
s ino all’80%  delle spese ammesse,  e per un massimo di  50  mila euro  per singolo beneficiario,    
per la realizzazione di  eventi promozionali che ,  valorizz ando  i prodotti ittici locali e il patr imonio 
culturale della pesca, coinvolgano  l’associazionismo di settore  e presentino i l territorio e le sue    
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peculiarità

Per l'attivazione delle azioni di cui sopra le risorse a disposizione vengono quantificate in € 

89.599,72, a valere sull'annualità 2018 a carico dei capitoli del Bilancio 2018/2020  su cui 

assumere prenotazione di impegno come di seguito specificato:

Cap. 2160210013 per € 3.796,93 annualità 2018

Cap. 2160210014 per € 85.802,79 annualità 2018.

Tali risorse, finanziate da assegnazioni statali vincolate interamente riscosse 

dall’Amministrazione regionale, sono state reiscritte sul Bilancio 2018/2020 con DGR 782 del 

12.06.2018.

In sede di perfezionamento dell’obbligazione giuridica consegu ente al presente atto , si 

provvederà a richiedere, se necessario, l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di 

provvedere alla corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del 

principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, nonché sulla base dei criteri di selezione, 

sarà stilata la graduatoria dei progetti ammessi con le relative spese riconosciute. La 

concessione del contributo ai soggetti beneficiari avverrà con Decreto della PF  Economia 

Ittica , con cui sarà possibile proc edere all’impegno  d elle somme concesse a titolo di contributo   

secondo esigibilità.

Proposta:

Per q uanto illustrato nel documento  i s truttorio si propone al Dirigente della  P.F. Economia 
Ittica di adottare quanto riportato nel dispositivo.

Si attesta infine l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990.

Il responsabile del procedimento
         (Giacomo Candi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Uno (schema bando di accesso)
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