DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 15 del 03 agosto 2017
##numero_data##
Oggetto: Reg.(UE) 508/2014 Art.38 – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.38 Limitazione
dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie approvazione avviso pubblico per la presentazione delle
domande di contributo. Rettifica DDPF n. 12 del 25/07/2017.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
ACQUISITA l’attestazione contabile di cui al D.Lgs. 118/11;
VISTA la legge regionale n.35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017
-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;
VISTA la legge regionale n. 36 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione 2017 - 2019”;
VISTA la DGR. n. 1647 del 30/12/2016 ”D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 – Art. 39 comma 10 –
approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017 – 2019 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
Vista la DGR 1648 del 30/12/2016 “D.lgs23 giugno 2011 n.118 – Art. 39 comma 10
approvazione del bilancio finanziario gestionale del bilancio 2017 – 2019 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”
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 DGR 371 del 10/04/2017 “Parziale modifica dell’assetto delle strutture della Giunte
Regionale”.
Vista la DGR n. 474 del 15/05/2017 “DGR n. 31 del 25/011/2017 L.R. n. 201200l. Istituzione
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi e s
.m.i. Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario 511 Gestionale del Bilancio 2017-2019
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(DGR 87/2017 es .m.i .) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) 4°
provvedimento”
VISTA la DGR n. 811 del 12/07/2017 di variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni
e dei programmi del bilancio di previsione 2017/2019.

DECRETA
1. Di prendere atto che per mero errore materiale al punto 5 del decretato DDPF n. 12 del
25/07/2017 è stato riportato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di contributo è fissata in 90 giorni naturali dalla pubblicazione del decreto sul BUR;
2. Di rettificare il termine per la presentazione delle domande portandolo a 60 giorni come
indicato anche nel documento istruttorio del DDPF n. 12 del 25/07/2017 e nell’allegato A
punto 7) formante parte integrante e sostanziale del DDPF n. 12 del 25/07/2017;
3. 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.

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
(Dott. Luigino Peloni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 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 dell’11
dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n.
1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002
e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
 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;
 Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F1;
 decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021del 29 ottobre 2014
recante approvazione dell’Accordo di Partenariato;
 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
 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”
 Documento relativo ai criteri di ammissibilità approvati nel tavolo istituzionale del 6
dicembre 2016;
 Documento relativo alle linee guida sulle spese ammissibile approvato in sede di tavolo
istituzionale del 6 dicembre 2016
 DDPF n. n. 75/CPS del 14/07/2016 PO FEAMP 2014/2020 accertamenti entrate sul
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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. 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. 25/CPS del 19 gennaio 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
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
DGR n. 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. 35/EFR del 11/04/2017 PO FEAMP 2014/2020 – REG. (CE) N. 508/2014 –
prima approvazione del manuale delle procedure e dei controlli del referente dell’AdG
DDPF n. 11 del 20/07/2017 di variazione accertamento entrate sul bilancio 2017/2019
annualità 2017, 2018 e 2019 capitoli di entrata 1201010214, 1201050091, 1402010151
e 1402050015
DDPF n. 12 del 25/07/2017 di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione
delle domande a valere sul Reg. (UE) 508/2014 Art.38 – PO FEAMP 2014/2020 Misura
1.38.

Motivazione
Con DDPF n. 12 del 25/07/2017 è stato approvato il bando PO FEAMP 2014-2020 – Misura
1.38 Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie “avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo”.
Come riportato nel documento istruttorio del su citato decreto e nel punto 7) dell’allegato A la
scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissata in 60 giorni naturali dalla
data di pubblicazione del DDPF n. 12 del 25/07/2017 sul BUR.
Diversamente per mero errore materiale il decreto n. 12 al punto 5 del decretato riporta una
scadenza di 90 giorni naturali per la presentazione delle domande.
Come definito in sede di redazione del bando, al fine di rispettare le tempistiche di
presentazione domande, concessione contributi, realizzazione dei progetti, rendicontazione
della spesa e successiva certificazione, il termine per la presentazione delle domande deve
essere pari a 60 giorni naturali. Pertanto con il presente atto si ritiene di rettificare il DDPF n.
12 del 25/07/2017 al punto 5 del decretato correggendo da 90 a 60 giorni il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di contributo.
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Tutto quanto sopra premesso si dispone l’adozione del presente atto avente ad oggetto:
Reg.(UE) 508/2014 Art.38 – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.38 _Limitazione dell’impatto
della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie_
approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo rettifica DDPF
n. 12 del 25/07/2017.
Il responsabile del procedimento
(Dr. Giacomo Candi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
NESSUNO
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