DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 3 del 20 febbraio 2018
##numero_data##
Oggetto: Reg.(UE) 508/2014 Art.42 comma 1 – PO FEAMP 2014-2020 priorità 1 - DGR 782
del 18/07/2016 – Mis.1.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate – DDPF 20 ECI del 05/10/2017 – Beneficiari ammessi e
relativa concessione contributi
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
ACQUISITA l’attestazione contabile della copertura finanziaria prevista, nonché il Dlgs
118/2011 e Smi in materia di armonizzazione contabile e degli strumenti di bilancio;
VISTO l’articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione”;
VISTA la legge regionale n.34 del 04/12/2017 “Assestamento del bilancio di previsione
2017/2019”;
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 la legge regionale 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”
VISTA la DGR n 112 del 13/2/2017 Art. 51, comma 2, lett. a) D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R.
36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione POR FSE
2014-2020 e PO FEAMP 2014 - 2020. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
VISTA la DGR 312 del 04/04/2017 “Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 508/2014 PO FEAMP
2014/2020 – modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario”;
VISTA la DGR 371 del 10/04/2017 “Parziale modifica dell’assetto delle strutture della Giunte
Regionale”.
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VISTA la DGR n. 474 del 15/05/2017 “DGR n. 31 del 25/011/2017 L.R. n. 20/2001. “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
(DGR 87/2017 es .m.i .) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) 4°
provvedimento”;
VISTA la DGR 577 del 06/06/2017 “Art. 51 comma 2,lett. a),del D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R.
36/2016 “Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da assegnazione
di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale”.
VISTA la DGR 580 del 06/06/2017 Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, D.Lgs.
118/2011 “Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 per
adeguamento al piano dei conti”
VISTA la DGR 811 del 12/07/2017 Art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 “Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione
2017-2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
Programmazione POR FSE 2014-2020 e PO FEAMP 2014-2020. Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale Euro 2.438.205,18 (annualità 2017) - Euro 1.572.365,74 (annualità
2018) - Euro 200.000,00 (annualità 2019)”
VISTA la DGR n. 1422 del 30/11/2017 “Variazione al Documento tecnico di
accompagnamento 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale
n. 169 del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”
VISTA la DGR n. 1423 del 30/11/2017 “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16
novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”
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DECRETA
 di prendere atto delle istanze pervenute a valere sulla misura 1.42 del PO FEAMP
2014-2020, scadenza presentazione istanze del 18/12/2017, prevista dall’allegato A
all’Avviso Pubblico approvato con decreto n. 20 ECI del 15/10/2017 secondo quanto
riportato all’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di approvare l’elenco delle domande ricevibili, come da allegato 1;
 di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’ammissibilità dell’unica
domanda ricevibile e di non dare luogo a graduatoria;
 Di dare atto, quindi, 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’importo del contributo ammesso, pari
ad € 6.623,90 risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:
o Cap 2160320022 Anno 2018 € 3.311,95
o Cap 2160320023 Anno 2018 € 2.318,37
o Cap 2160320016 Anno 2018 € 993,58
 di concedere il contributo previsto dall’Avviso Pubblico n. 20 ECI/2017 al soggetto
beneficiario della spesa ammessa, per gli importi riportati nell’allegato 1, per un totale
complessivo pari ad € 6.623,90;
 di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 20 ECI del 15/10/2017 come
segue:
Capitolo

Anno 2018

N prenotazione

2160320022

 100.000,00

675/2018

2160320021

 70.000,00

676/2018

2160320016

 30.000,00

677/2018

 Di far fronte all’onere derivante dal presente atto di complessivi € 6.623,90 mediante
l’assunzione dell’impegno di spesa a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018/2020
annualità 2018, previa riduzione delle prenotazioni di cui sopra, come di seguito specificato:
Capitolo
 2160320022 (Contributi in C/capitale alle imprese)
(Quota 50% UE)
 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese)
(Quota 35% Stato)
 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese)
(Quota 15% Regione)
 Totale contributi alla imprese

Anno 2018
 3.311,95
 2.318,37
 993,58
 6.623,90

3

Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
Capitolo 2160320022 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 50% UE)
Missione/
Programma

Codice
economico

CO
FG

1603

2.3.2.03.03. 04.2
001

Transa
zione
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ricorre
nte e
non
ricorre
nte

Cod. CODICE
Perim
etro
PROGR
sanit AMMA
ario

3

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

4

3

001

Capitolo 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 35 % Stato)
Missione/
Programma

Codice
economico

CO
FG

1603

2.3.2.03.03. 04.2
001

Transa
zione
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ricorre
nte e
non
ricorre
nte

Cod. CODICE
Perim
etro
PROGR
sanit AMMA
ario

4

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

4

3

001

 Capitolo 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese) (Quota 15% Regione)
Missione/
Programma

Codice
economico

CO
FG

1603

2.3.2.03.03. 04.2
001

Transa
zione
UE

SIOPE

CUP

Spesa
ricorre
nte e
non
ricorre
nte

Cod. CODICE
Perim
etro
PROGR
sanit AMMA
ario

7

2.03.03.0
3.999

0000
0000
0000
000

4

3

001
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 Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del
14/07/2016, modificato da ultimo con DDPF n 11 del 20 luglio 2017 sono i seguenti:
Capitolo n.
1402010151
1402050015

Quota
STATO
UE

Annualità
2018
2018

Importo in €
2.098.749,22
3.001.874,52

Accertamento n.
18
19

 Di dare atto che, per l’azienda beneficiaria non è stata necessaria la richiesta
dell’informazione antimafia, in quanto il contributo richiesto è sotto la soglia di legge;
 di rinviare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico D.D.P.F. n. 20/ECI del 15/10/2017 per
quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, specie con riferimento agli obblighi in
capo al beneficiario una volta ammesso a contributo, nonché ai casi di decadenza e revoca
del contributo
 di pubblicare il presente atto integralmente sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi della
D.G.R. 1158 del 09/10/2017;
 si applicano gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013;
Il dirigente
(Dott. Massimo Giulimondi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
 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- L.R n. 36 del
30/12/2014 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015/2017 della regione (Legge Finanziaria 2015)
 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre
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,
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;
 Reg (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;
 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
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 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”;
 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”;
 L.R. 35/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche.
Legge di stabilità 2017”;
 - L.R. 36/2016 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016/2018
dellaRegione Marche”;
 - D.G.R. 1647 del 31/12/2016 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Appro
vazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione
delleunità di voto in categorie e macroaggregati”;
 - D.G.R. 1648 del 31/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10.
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;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 macro aggregati (D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10)”;
 D.G.R. 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 macro aggregati (D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39
comma 10)”;
 D.G.R. 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”
 D.G.R. 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”;
 D.G.R. 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”;
 D.D.P.F. 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”;
 D.D.P.F. 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”;
 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”;
 Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del programma operativo PO FEAMP
2014-2020;
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 Disposizioni attuative di misura – Parte B specifiche Priorità n.1 – Misura 1.42 (Art. 42 del
Regolamento UE 508/2014) versione 1 del 06/12/2016;
 Criteri di ammissibilità delle operazioni PO FEAMP 2014-2020;
 D.G.R. 1158 del 09/10/2017 “Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”;
 D.D.P.F. 20/ECI del 15/10/2017: “Reg. (UE) n. 508/2014, art 42. - PO FEAMP 2014/2020,
priorità 1 – DGR n. 782 del18/07/2016 – misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti
e utilizzo delle catture indesiderate. Approvazione avviso pubblico per la presentazione
delle domande di contributo”;
Motivazione
Con l’allegato A al D.D.P.F. n. 20 del 15/10/2017 emanato dal dirigente della P.F. Economia
Ittica (d’ora in avanti Avviso Pubblico) è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione
di contributi ai sensi della misura 1.42 – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate, limitatamente a quanto previsto al punto 1 a) dell’art. 42 del Reg. UE 508
del 15/04/2014 - PO FEAMP 2014/2020.
Il termine per la presentazione delle domande scadeva 60 giorni dopo la pubblicazione
dell’Avviso nel BURM e questa è avvenuta nel n. 109 del 19/10/2017, pertanto la scadenza di
presentazione delle domande era fissata al 18/12/2017.
Entro tale data sono giunte all’ufficio 3 domande (vedi allegato 1), nessun’altra domanda è
giunta al di fuori dal termine fissato.
Alle domande è stata dapprima attribuito un codice in base all’ordine d’arrivo e poi, come
previsto al punto 12 dell’Avviso Pubblico, si è proceduto al controllo della ricevibilità, ossia
(dato che il termine di presentazione era stato rispettato da tutte le domande):
 alla verifica della presenza del modello A2
 alla verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o
soggetto autorizzato.
Tale verifica ha dato esito negativo (irricevibilità) per le domande 1.42/2017/02/MA (Mancini &
Bigoni Snc) e 1.42/2017/03/MA (Caselli Giacomo & C. Snc), per i motivi sinteticamente esposti
nell’All.1 e, più compiutamente, nelle istruttorie agli atti dalle quali si ricava che tali domande
presentano anche profili d’inammissibilità.
La sola domanda ricevibile, quindi, è la 1.42/2017/01/MA (Galluzzi Andrea).
L’esame istruttorio di tale domanda è stato condotto sulla base di quanto disposto dall’Avviso
Pubblico ed alla luce delle norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, per cui
molte delle informazioni e certificazioni previste dalla vigente normativa sono state acquisite
d’ufficio, in particolare:
a. si è ricorso al programma Telemaco per l’acquisizione dei dati disponibili presso gli archivi
CCIAA;
b. il DURC è stato acquisito mediante interrogazione telematica del portale INAIL;
c. l’iscrizione al registro navale è stata verificata mediante consultazione del Fleet Register
UE al 01/12/2017;
8

d. dato lo sfasamento temporale tra la data di compilazione del Fleet Register e quella di
presentazione della domanda, è stata richiesta alla Capitaneria di Porto di Pesaro
conferma dell’iscrizione nei propri registri dei pescherecci posseduti dall’impresa
richiedente.
Una volta acquisita la documentazione integrativa richiesta all’azienda e quella richiesta alla
CP di Pesaro si è proceduto all’esame della domanda sotto il profilo dell’ammissibilità
seguendo il seguente schema:
1. Si sono svolti dapprima i controlli relativi al rispetto delle finalità dell’avviso e dei
requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente; che hanno avuto esito positivo.
2. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità relativi all’operazione il controllo si è
svolto attraverso le seguenti fasi:
controllo della rispondenza del progetto presentato alle finalità previste dall’art.2
dell’Avviso Pubblico e della realizzazione degl’interventi nella Regione Marche.
Controllo della rispondenza degl’investimenti previsti a quanto previsto al punto 4
(Interventi ammissibili) ed al punto 5 (Spese ammissibili) dell’Avviso Pubblico.
Tutti questi controlli hanno dato esito positivo.
Si è verificata, pertanto, la totale ammissibilità della spesa richiesta.
Non si è compilata una graduatoria, essendo presente un’unica domanda ammissibile ed
essendo le risorse a disposizione sufficienti per finanziare interamente la spesa ammessa, non
si è applicato il punteggio minimo (vedi punto 10 Avviso Pubblico).
Tutta la documentazione istruttoria è disponibile in formato digitale, in quanto l’Avviso Pubblico
prevedeva la presentazione delle domande esclusivamente via PEC.
Si è scelto di seguire il modello “zero carta” perché ciò è previsto come obiettivo dell’Art. 3bis
della L. 241/90 ed è conforme all’obiettivo di secondo livello Digitalizzazione completa di
almeno un procedimento/attività della struttura, posto in capo a Tutte le Posizioni di Funzione
e Individuali contenuto nel Piano della performance 2017-2019, inoltre tale modello semplifica
e velocizza la ricerca e l’ esame dei documenti e comporta un significativo risparmio dei tempi
e degli spazi di archiviazione.
La documentazione suddetta è consultabile dagli utenti autorizzati sul server regionale
all’indirizzo: T-> giunta-> utenti-> PescaAcquacoltura-> FEAMP-> PRATICHE FEAMP->
Misura 1.42 – Valorizzazione
Il quadro di riferimento a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità è il seguente:
a) 3 domande presentate entro i termini dell’Avviso Pubblico, come da allegato 1 al
presente atto;
b) 1 domanda ricevibile, come da allegato 1 al presente atto;
c) 1 domanda ammissibile, come da allegato 1 al presente atto;
Il budget inizialmente previsto con DDPF n. 20/2017 era pari ad euro 200.000,00.
Visto il risultato dell’attività istruttoria svolta si propone di concedere il contributo previsto
dall’Avviso Pubblico n. 20 ECI/2017 al soggetto beneficiario della spesa ammessa, per gli
importi riportati nell’allegato 1, per un totale complessivo pari ad € 6.623,90;
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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’importo finanziabile pari ad € 6.623,90 risulterà esigibile secondo il
seguente cronoprogramma:
o Cap 2160320022 Anno 2018
o Cap 2160320023 Anno 2018
o Cap 2160320016 Anno 2018
 Si propone di ridurre le prenotazioni
15/10/2017 come segue:
Capitolo

Anno 2018

€ 3.311,95
€ 2.318,37
€ 993,58
di impegno assunte con DDPF n. 20 ECI del

N prenotazione

2160320022

 100.000,00

675/2018

2160320021

 70.000,00

676/2018

2160320016

 30.000,00

677/2018

 Si propone di far fronte all’onere derivante dal presente atto di complessivi € 6.623,90
mediante l’assunzione dell’impegno di spesa a carico dei capitoli di spesa del bilancio
2018/2020 annualità 2018, previa riduzione delle prenotazioni di cui sopra, come di seguito
specificato:
Capitolo

Anno 2018

 2160320022 (Contributi in C/capitale alle imprese)
(Quota 50% UE)
 2160320021 (Contributi in C/capitale alle imprese)
(Quota 35% Stato)
 2160320016 (Contributi in C/capitale alle imprese)
(Quota 15% Regione)
 Totale contributi alla imprese

 3.311,95
 2.318,37
 993,58
 6.623,90

 Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del
14/07/2016, modificato da ultimo con DDPF n 11 del 20 luglio 2017 sono i seguenti:
Capitolo n.
Quota
Annualità
Importo in €
Accertamento n.
1402010151
1402050015

STATO
UE

2018
2018

2.098.749,22
3.001.874,52

18
19

 Si fa presente che per l’azienda beneficiaria non è stata necessaria la richiesta
dell’informazione antimafia, in quanto il contributo richiesto è sotto la soglia di legge;
 si rinvia a quanto previsto dall’Avviso Pubblico D.D.P.F. n. 20/ECI del 15/10/2017 per
quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, specie con riferimento agli obblighi in
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capo al beneficiario una volta ammesso a contributo, nonché ai casi di decadenza e revoca
del contributo
 si propone di pubblicare il presente atto integralmente sul B.U.R. della Regione Marche ai
sensi della D.G.R. 1158 del 09/10/2017;
PROPOSTA
Per quanto illustrato nel documento istruttorio si propone al Dirigente della P.F. Economia
Ittica di adottare quanto riportato nel dispositivo.
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.ii
Il responsabile del procedimento
(Dott. Guido Mauro)
Documento informatico firmato digitalmente

Allegati n. 1
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