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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 Lead Local 

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

contributi Azione 1.b “Risorsa Integrazione socio-economica territoriale” - Piano di 

Azione 2014-2020 dell’Associazione temporanea discopo FLAG Marche Sud, € 

209.431,12. Capitoli 2160320022, 2160320021, 2160320016. Bilancio 2020/2022.

VISTO il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,  di   

emanare il presente decreto;

VISTE le attestazioni contabili, nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e  s.m.i.  

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni;

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

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la   L.R.  30  dicembre 201 9, n. 4 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio 20 20  - 

2022 della Regione Marche” (legge di Stabilità 2020);

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 “Bilancio di previsione 2020 - 2022”.

DECRETA

- di accogliere e  approvare la graduatoria dei progetti ammessi a valere sull’avviso pubblico   
Azione  1 . b  “ Risorsa Integrazione socio-economica territoriale ”  emanato da l l l’ATS FLAG 
Marche Sud rappresentato dal Comune di San Benedetto del Tronto con sede legale in 
San Benedetto del Tronto (AP), Viale Alcide De Gasperi n. 124 C.F. / P.IVA  n. 
00360140446, secondo quanto riportato nell’ Allegato  A  al presente atto, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale e come previsto dall’art. 8 della Convenzione tra FLAG e 
Regione Marche approvata con DGR n. 438/2017 e avente n. 2017/230 di Registro interno;

- di non accogliere le istanze  cod. pratica  09/1.B/2020,  12/1.B/2020,  16/1.B/2020, come 
indicato nell’Allegato C, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di concedere i contributi come previsto dall’art. 8 della Convenzione tra FLAG e Regione 
Marche approvata con DGR n. 438/2017 e avente n.  2017/230  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;

- 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 ha scadenza nell’anno 2020 e che pertanto l’onere derivante dal presente 
atto  di complessivi  €  209.431,12   è interamente imputabile al bilancio 2020-2022, annualità 
2020 suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:
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Capitoli spesa a valere 

sull’annualità 2020

2160320022 (UE) € 104.715,58

2160320021 (Stato) € 73.300,92

2160320016 (Regione) € 31.414,62

TOTALE € 209.431,12

- di impegnare a favore dei beneficiari  e per le somme  indicat e   nell’Allegato  B l’importo 
complessivo  di  €  209.431,12   a carico  dei capitoli di spesa del bilancio 20 20 /202 2 ,  annualità 
20 20 ,  previa  riduzione  alle  prenotazioni di  impegno  assunte con DDPF n. 35/ECI del 
26/07/2018, e rimodulate con DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019, come di seguito specificato:

Capitolo N. Prenotazione anno 2020 e importo oggetto di riduzione 

2160320022 (UE) 128/2020 € 104.715,58

2160320021 (Stato) 129/2020 € 73.300,92

2160320016 (Regione) 130/2020 € 31.414,62

TOTALI € 209.431,12

- t rattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i, nonché codifica SIOPE;

- che le codifiche della transazione elementare dei capitoli 21603 2002 2  (UE), 21603 2002 1  
(Stato), 2160320016 (Regione) sono le seguenti:

2160320022

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 3

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON 
RICORRENTE

4
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CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica 
Regionale Unitaria

001

2160320021

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 4

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON 
RICORRENTE

4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica 
Regionale Unitaria

001

2160320016

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 7

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON 
RICORRENTE

4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica 
Regionale Unitaria

001

- 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 e in formato integrale nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it,  ai sensi dell’art.  n. 27 
del D.lgs n. 33/2013 e come disposto dalla DGR n. 1158 del 9/10/2017.

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. , degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 (Codice di 
comportamento).

Il dirigente
(Ing. Raffaele Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013;
- Regolamento (UE) n. 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;
- 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.;
- 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;
- DDPF 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 € 
3.454.219,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo 1402050015 per € 
7.391.806,60;
- 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”;
- 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, priorità 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 227/CPS del 28/10/2016 “Reg. (UE) n. 508/2014, artt. 58-64. – PO FEAMP 2014/2020, 
priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)” 
- DGR n 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;
- DDPF n. n. 25/CPS del 19/01/2017 PO FEAMP 2014/2020 - Variazione accertamento 
entrate sul bilancio 2016-2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli di entrata 1201010214, 
1201050091, 1402010151 e 1402050015;
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- DDPF n. 91/CPS del 27/02/2017 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. 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, priorità 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/ECI del 27/04/2017 di approvazione dei piani di azione dei FLAG;
- DG R. n. 438 del 02/05/2017  –  Approvazione schema di convenzione con i Gruppi di azione 
locale nel settore della pesca (FLAG);
- 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;
- Convenzione n.  2017/ 652   del  27/10/2017 , che regola i rapporti tra Regione Marche e FLAG 
Marche  centro  per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e del Piano di 
Azione (PdA);
- DDPF n. 05/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 911 del 02/07/2018 PO FEAMP 2014/2020 - Modifica DGR 782/2016 e DGR 312/2017: 
seconda rimodulazione piano finanziario;
- DDPF n. 35/ECI del 26/07/2018 - Reg.  (UE) n. 1303/2013,  artt . 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014,  artt .  58-64. – PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo 
(Community Lead Local 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;
- DGR n. 410 del 08/04/2019 relativa alla terza rimodulazione del piano finanziario FEAMP 
2014/2020;
- DDPF n. 75/ECI del 26/11/2018 - PO FEAMP 2014/2020-Reg. (UE) n. 508/2014: 
approvazione versione 9 del manuale delle procedure e dei controlli del referente dell’AdG;
- DGR n. 1034 del 09/09/2019 recante “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di 
organizzazione n. 1536/2017 e n. 31/2017 della Giunta regionale. Ridefinizione 
dell’organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione”;
- DGR n. 1053 del 09/09/2019 recante “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 
Assunzione e conferimento incarichi dirigenziali”;
-  DGR n. 1677 del 30/12/2019,  D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione 

delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

- DGR n. 1678 del 30/12/2019, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli;
- DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019 - Reg.  (UE) n. 1303/2013,  artt . 32-35 – Reg. (UE) n. 
508/2014,  artt .  58-64. – PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo   
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 – Rettifica 
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decreti DDPF n.88/CPS del 25/07/2016, DDPF 36/EFR del 13/04/2017 e DDPF n. 35/ECI del 
26/07/2018 di copertura strategie di sviluppo locale dei FLAG e spese di gestione residuali;
-  Nota P.F. Economia Ittica  Prot. n.  0 161064 del 06/02/2020  “Reg (UE) n. 508/2014 – PO 
FEAMP 2014/2020 priorità 4: “ Reg (UE) n. 508/2014 – PO FEAMP 2014/2020 priorità 4: 
“Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)”. Approvazione della SSL aggiornata”  trasmessa 
dal FLAG Marche Sud via PEC ns prot. 1501872 del 20/12/2019.

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.

Con decisione di esecuzione della Commissione europea  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.

Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la Priorità 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, nonché nello 
specifico dalla sezione 5 del PO FEAMP.

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. 227/CPS del 28/10/2016 sono state approvate le 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, C.F. n. 00360140446; 
• Associazione FLAG Marche Centro, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, 
trasformatasi successivamente il 6 ottobre 2017 in Società consortile a responsabilità limitata ,    
C.F. 93150240427; 
• Società cooperativa consortile GAC Marche Nord con sede legale in Fano (PU), Via de 
Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032, C.F. 90039640413.
i cui valori sono stati determinati con il DDPF n. 36/CPS del 13/04/2017, a modifica della 
copertura finanziaria rispetto al DDPF n. 88/2016 e concessi i contributi per le spese di 
gestione e animazione.
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Il giorno 12/05/2017 con n. di repertorio interno 2017/230 è stata firmata la Convenzione tra la
Regione Marche e il FLAG denominato Associazione temporanea di scopo (ATS)  FLAG    
Marche Sud  rappresentata dal Comune di San Benedetto del Tronto, che  defin isce  
responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Il 
contributo pubblico attribuito per l’attuazione della SSL è destinato a finanziare le operazioni 
attuate direttamente dal FLAG in qualità di beneficiario (Interventi a Titolarità) e le operazioni 
attuate da beneficiari pubblici e privati del territori, selezionati tramite bandi pubblici (Interventi 
a Regia), a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei FLAG 
ammissibili e previa emanazione degli atti autorizzativi di volta in volta necessari a seconda 
della tipologia d’intervento attuato. 

Con il DDPF 197/ECI del 10/12/2019 , in base all’aggiornamento dei cronoprogrammi da parte 
dei 3 FLAG regionali, s ono stat e   rimodulate le  risorse stanziate a copertura della spesa per 
l’attuazione della strategie di sviluppo locale fino al 2021.

Come previsto dalla Convenzione all’articolo 9   “Compiti ed obblighi dei FLAG” (ribadito anche 
all’art. 8 Compiti ed obblighi della Regione), il   FLAG trasmette secondo le procedure del 
Manuale dell’O.I. i bandi e gli avvisi attuativi del PA   (Piano di Azione) alla Regione per il parere 
preventivo e vincolante.
A tale fine  con nota del  25 /0 7 /201 9  acquisita al nostro protocollo al  n.  0924473 ,  l’ATS  FLAG    
Marche Sud  ha trasmesso l’Avviso pubblico relativo all’Azione  1 . B   “ Risorsa Integrazione 
socio-economica territoriale ” ,  al quale la Regione ha dato parere positivo con nota, Prot . n.   
0976203 del 07/08/2019
L’avviso è stato pubblicato  sia  sul sito web del FLAG Marche  Centro   che   su quello della  
R egione Marche, come previsto dalle procedure, a far d ata dal 1 6 /0 8 /2019 e con scadenza 
pe r   la  presentazione   delle domane fissata  per il   25 / 10 /2019.  Il FLAG Marche  Sud con   
successiva  Determina Dirigenziale n. 1258 del 07/10/2019 ,   p roroga va la data   per la 
presentazione delle domande all’11/11/2019.
Alla sua scadenza sono pervenute  16   istanze, come attestato dagli atti del p r otocollo generale 
dell’Ente Comune di San Benedetto del Tronto, Capofila dell’ATS FLAG Marche Sud. 

Dalle check list di ricevibilità e ammissibilità delle domande pervenute   sono risultate ricevibili e 
ammissibili le seguenti proposte:

TORAL (codice intervento 2019.1b/FMS/01);

CEIMAS (codice intervento 2019.1b/FMS/02);

BDPT (codice intervento 2019.1b/FMS/03);

BASILI (codice intervento 2019.1b/FMS/04);

BLU MARINE SERVICE (codice intervento 2019.1b/FMS/05);

PESCHERIA PALLOTTINI (codice intervento 2019.1b/FMS/06);

ITTICA LP (codice intervento 2019.1b/FMS/07);

MAZZAGUFO (codice intervento 2019.1b/FMS/08);

FERRARA (codice intervento 2019.1b/FMS/09);

OP ABRUZZO PESCA (codice intervento 2019.1b/FMS/10);
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ASCOLANI (codice intervento 2019.1b/FMS/11);

CIARROCCHI (codice intervento 2019.1b/FMS/12);

CHALET LA BUSSOLA (codice intervento 2019.1b/FMS/13);

ZAMBUCHINI (codice intervento 2019.1b/FMS/14);

PIS SRL (codice intervento 2019.1b/FMS/15);

VOLTATTORNI (codice intervento 2019.1b/FMS/16);

La  verifica di ricevibilità e ammissibilità  è stata condotta da l FLAG Marche  Sud ,   mentre  la 
valutazione istruttoria è stata condotta dalla  Commissione appositamente costituita, riunitasi 
nell e  sedut e  del  13 / 0 1/20 20, 14/02/2020  e 18/03/2020 .  Al termine della seduta del 14/02/2020, 
la Commissione  ha  da to  mandato al Direttore del FLAG Marche Sud   di inviare le lettere 
d’integrazione a  que gli istanti,  che  avevano prodotto una documentazione non sufficiente o 
poco dettagliat a  dell’intervento proposto per permettere una corretta valutazione  de l  progett o  
presentat o  e i cui nominativi sono riportati nei verbali di valutazione delle prime due sedute 
della commissione di valutazione . Nella seduta del 18/03/2020 ,  la Commissione  ha  p roced uto  
alla valutazione delle  istanze a seguito dell’invio della documentazione integrativa ,   in  risposta   
alle lettere d’integrazione ,   alla  formula zione  della graduatoria provvisoria e alla trasmissione 
degli esiti valutativi al FLAG Marche Sud.

In data 10/04/2020 con  comunicazione Prot. int. n.  0387868 , il  FLAG Marche Sud  ha 
trasmesso  alla P.F. Economia Ittica i  documenti delle operazioni di valutazione delle proposte 
a valere sull'avviso dell'azione 1.b  - Risorsa Integrazione socio-economica territoriale  e la 
graduatoria provvisoria. 
In considerazione che gli atti e la documentazione pervenuta sono conformi, che i DURC 
risultano regolari,  anche ai sensi  del la soppressione del  comma 1 dell’art.   81 del d.l. n. 
34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020 ,  risulta  necessario accogliere e 
approvare la graduatoria dei   progetti ammessi a valere sull’avviso pubblico  Azione  1 . b    
“Risorsa Integrazione socio-economica territoriale” ,   così  come riportat o  nell’ Allegato  A parte    
integrante del presente atto e di concedere i relativi contributi come da  Allegato  B.   e  di non 
ammettere l e  istanz e  cod.  pratica n.  09/1.B/2020, 12/1.B/2020, 16/1.B/2020 , come indicato 
nell’ Allegato  C.   Le  pratiche  cod. n. 09/1.B/2020, 12/1.B/2020  non  sono accolte , in quanto a 
seguito della  verifica della  regolarità  contributiva ,  la P.F  Economia  Ittica  ha rilevato  un DURC 
non regolare;  mentre  l’Istante della   pratica cod. n.  16/1.B/2020   non ha  dimostrato  di   avere, in 
fase di istruttoria,  il possesso  della  concessione  demaniale  dell’immobile oggetto   del  progetto  
di finanziam e nto e quindi  la Commissione ha   ritenuto  la domanda non ammissibile a 
contributo, come riportato nel verbale n. 3 della stessa Commissione.

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  ha scadenza nell’anno 2020 e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di 
complessivi  €   209.431,12  è interamente imputabile al bilancio 2020-2022, annualità 2020 
suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:

Capitoli spesa a valere 
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sull’annualità 2020

2160320022 (UE) € 104.715,58

2160320021 (Stato) € 73.300,92

2160320016 (Regione) € 31.414,62

TOTALE € 209.431,12

e  di impegnare a favore dei beneficiari e per le somme indicate  nell’Allegato  B l’importo 
complessivo di  €   209.431,12   a carico dei capitoli di spesa  del bilancio 20 20 /202 2,  annualità 
20 20,  previa  riduzione alle  prenotazioni di  impegno  assunte con DDPF n.  35 / ECI del 
26/07/2018 e rimodulate con DDPF n. 197/ECI del 10/12/2019, come di seguito specificato:

Capitolo N. Prenotazione anno 2020 e importo oggetto di riduzione 

2160320022 (UE) 128/2020 € 104.715,58

2160320021 (Stato) 129/2020 € 73.300,92

2160320016 (Regione) 130/2020 € 31.414,62

TOTALI € 209.431,12

Con riferimento agli  importi  di cui sopra, gli  a ccertamenti assunti con DD PF n. 75/2016 e   
DDPF n. 05/ECI del 21/02/2018 e successive modifiche e integrazioni sono i seguenti:

CAPITOLO N. QUOTA ANNUALITA' IMPORTO IN € ACCERTAMENTO

1402050015 UE 2020 1.000.000,00 € 33

1402050015 UE 2020 173.528,51 € 53 ex 57/17

1402050015 UE 2020 1.168.221,49 € 145 ex 19/18

1402010151 STATO 2020 700.000,00 € 32

1402010151 STATO 2020 41.250,69 € 52 ex 56/17

1402010151 STATO 2020 897.974,31 € 140 ex18/18

Diversamente da quanto previsto con DDPF n. 1 9 7/ECI del  10 / 12 /2019 con il presente atto si 
evidenzia anche la variazione del cronoprogramma e il conseguente impegno di tutte le risorse 
a valere esclusivamente sull’annualità 2020 con l’utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito 
della riprogrammazione disposta con DGR n. 501 del 27/04/2020.
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Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Economia Ittica:
- di accogliere e  approvare la graduatoria dei progetti ammessi a valere sull’avviso 

pubblico  Azione 1.b “Risorsa Integrazione socio-economica territoriale”  emanato dal l 
l’ATS FLAG Marche Sud rappresentato dal Comune di San Benedetto del Tronto con 
sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Viale Alcide De Gasperi n. 124 C.F n. 
00360140446, secondo quanto riportato nell’ Allegato   A   al presente atto, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e come previsto dall’art. 8 della Convenzione 
tra FLAG e Regione Marche approvata con DGR n. 438/2017 e avente n. 2017/230 di 
Registro interno; 

- di non accogliere le istanze cod.  pratica n.  09/1.B/2020, 12/1.B/2020, 16/1.B/2020, come 
indicato nell’Allegato C, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di concedere i  contributi come previsto dall’art. 8 della Convenzione tra FLAG e Regione 
Marche approvata con DGR n. 438/2017 e avente n.  2017/230  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;

- 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 ha scadenza nell’anno 2020 e che pertanto l’onere derivante dal 
presente atto di complessivi  € 209.431,12  è interamente imputabile al bilancio 
2020-2022, annualità 2020 suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:

-

Capitoli spesa a valere 

sull’annualità 2020

2160320022 (UE) € 104.715,58

2160320021 (Stato) € 73.300,92

2160320016 (Regione) € 31.414,62

TOTALE € 209.431,12

- di impegnare a favore dei beneficiari e per le somme indicate  nell’Allegato  B l’importo 
complessivo di  € 209.431,12  a carico dei capitoli  di spesa del bilancio 2020/2022, 
annualità 2020, previa riduzione alle prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 
35/ECI del 26/07/2018, e rimodulate con DDPF  n. 197/ECI del 10/12/2019,  come di 
seguito specificato:

Capitolo N. Prenotazione anno 2020 e importo oggetto di riduzione 
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2160320022 (UE) 128/2020 € 104.715,58

2160320021 (Stato) 129/2020 € 73.300,92

2160320016 (Regione) 130/2020 € 31.414,62

TOTALI € 209.431,12

- t rattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, nonché codifica SIOPE;

- che le codifiche della transazione elementare dei capitoli 2160320022 (UE), 
2160320021 (Stato), 2160320016 (Regione) sono le seguenti:

2160320022

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 3

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON 
RICORRENTE

4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica 
Regionale Unitaria

001

2160320021

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001

COFOG 04.2

transazione UE 4

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON 
RICORRENTE

4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica 
Regionale Unitaria

001

2160320016

Missione/ programma 1603

codice economico 2320303001
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COFOG 04.2

transazione UE 7

SIOPE 2030303999

CUP 000000000000000

SPESA RICORRENTE E NON 
RICORRENTE

4

CODICE PERIMETRO SANITARIO 3

CODICE PROGRAMMA Politica 
Regionale Unitaria

001

- 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 e in formato integrale nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it, ai sensi dell’art.  n. 27 del  D.lgs  n. 33/2013 e  come disposto dalla 
DGR n. 1158 del 9/10/2017.

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. , degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 (Codice di 
comportamento).

Il responsabile del procedimento
         (Dott. Giacomo Candi)

Documento informatico firmato digitalmente
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