DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA, COMMERCIO E TUTELA DEI
CONSUMATORI

n. 146 del 28 giugnoOggetto:
2019 Reg.(UE) 508/2014 Art.42 – PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 ##numero_data##
DGR 782 del 18/07/2016 e s.m.i Mis.1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate – Modifica al DDPF 121/ECI del 16/06/2019
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
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
- Di emendare il punto 2 del par 4 del dispositivo del DDPF 121/ECI del 13/06/2018 (Avviso
Pubblico mis. 1.42) stabilendo che il termine iniziale di ammissibilità delle spese è il
21/02/2018;
- Di stabilire che le spese sostenute prima del termine ultimo di presentazione della domanda
di contributo, sono ammissibili a condizione che il progetto di cui fanno parte non sia già stato
portato a termine alla data di presentazione della domanda;
Di stabilire che la congruità delle spese sostenute prima del termine ultimo di presentazione
della domanda di contributo, venga motivata nella relazione tecnica di cui all’allegato A.6
all’Avviso Pubblico;
- Di stabilire che, per tali spese non sia necessaria, ai fini dell’ammissibilità a liquidazione, la
presenza in fattura del codice domanda assegnato dalla P.F., che resta tuttavia obbligatorio
per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice domanda da parte della P.F.;
- Di disporre la pubblicazione per estremi del presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai
sensi dell’art 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, e integralmente sulla sezione ”Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale e sul sito regionale “norme.marche.it”, come disposto dalla
DGR 1158 del 09/10/2017;
- 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.
- Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa
a carico della Regione.
Il dirigente
(Dott. Pietro Talarico)
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”;
- 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;
- Regolamento (UE) n. 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;
- 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.;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F1;
- DGR 782 del 18/07/2016 “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 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”;
- Linee guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo PO FEAMP 2014-2020;
- Criteri di ammissibilità delle operazioni PO FEAMP 2014-2020;
- DGR n. 782 del 18/07/2016 “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 1158 del 09/10/2017 “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”;
- DDPF 121 del 13/06/2019 “Reg.(UE) 508/2014 Art.42 - PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 Mis.1.42 – DGR 782/2016 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate - Approvazione avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo”.
MO T I V A Z I O N E

Con il DDPF 121/ECI del 13/06/2019 è stato approvato il secondo Avviso Pubblico per la
presentazione di domande a valere sulla misura 1.43.
Al punto 2 del par. 4 del suddetto Avviso Pubblico veniva fissata come termine iniziale per
l’ammissibilità delle spese il primo giorno successivo al termine ultimo di presentazione della
domanda.
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Tale termine, pur perfettamente legittimo e coerente con la logica che presiede agli Avvisi
Pubblici (che dovrebbero avere un l’effetto incentivante), tuttavia:
1. differisce dai i termini fissati in tutti gli altri Avvisi Pubblici emessi dalla P.F. per misure
riguardanti il FEAMP (che ammettono spese pregresse), e quindi potrebbe considerarsi
svantaggioso per i richiedenti della mis. 1.42 rispetto ai richiedenti il finanziamento per altre
misure;
2. considerato che il FEAMP, consente di ammettere spese sostenute nel periodo 01/01/2014
– 31/12/2020, ed essendo stata pubblicata la graduatoria relativa al primo Avviso pubblico
per la mis. 1.42 il 20/02/2018, rimarrebbe “scoperto” il periodo 21/02/2018 – 13/08/2019
(scadenza per la presentazione delle domande del II° Avviso Pubblico);
3. nessuna norma UE vieta esplicitamente l’ammissione a contributo di spese pregresse.
Si propone di emendare il punto 2 del par. 4 del DDPF 121/ECI del 13/06/2019 stabilendo il
termine iniziale di ammissibilità delle spese al 21/02/2018, termine prescelto in quanto giorno
successivo alla pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento relativo al primo
avviso pubblico della programmazione 2014 – 2020 per la mis. 1.42.
P RO P O S T A
Per quanto sopra esposto si propone di adottare quanto riportato nel dispositivo
Il responsabile del procedimento
(Dott. Guido Mauro)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno
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