DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 23 del 22 giugno 2018
##numero_data##
Oggetto: Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera g) - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5–
DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 5.68 MISURE CONNESSE ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE - DDPF n. 13/ECI del 25/07/2017 - Approvazione
graduatoria beneficiari ammessi e relativa concessione contributi.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni;
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 D.G.R. n. 152 del 24/02/17 - Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001.
Conferimento incarichi dirigenziali;
VISTA la D.G.R. n. 153 del 24/02/2017 “L.R. 20/2011. Assegnazione delle risorse umane alla
Segreteria generale ed ai Servizi della Giunta regionale”
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2019”;
VISTO il DDPF n. 13/ECI del 25/07/2017 - Reg. (UE) n. 508/2014, art 68 punto 1) lettera g). PO FEAMP 2014/2020, priorità 5– DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 5.68 MISURE
CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE - approvazione avviso pubblico per la
presentazione delle domande di contributo;
VISTA la D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 - 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 D.G.R. 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;
VISTO il DDPF n.11 del 24/04/2018 “Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera g) – PO
FEAMP 2014/2020, priorità 5 –DGR n. 782 del 18/7/2016 – misura 5.68 DDPF n. 13/ECI del
25/07/2017 Misure connesse alla commercializzazione. Proroga dei termini formazione
graduatoria e proroga termini rendicontazione spese.

DECRETA
- di accogliere le istanze pervenute a valere sull’avviso pubblico emanato con decreto n. 13
del 25/07/2017 relativo a Reg. (UE) n. 508/2014, art 68. – punto 1) lettera g) PO FEAMP
2014/2020, priorità 5 – DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 5.68 MISURE CONNESSE
ALLA COMMERCIALIZZAZIONE - come riportate all’Allegato A al presente atto, di cui ne è
parte integrante e sostanziale;
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-di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la graduatoria delle
istanze ammissibili a contributo pervenute a valere sull’avviso pubblico emanato con decreto
n. 13 del 25/07/2017, secondo quanto riportato 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 derivante dal presente atto ha scadenza
nell’anno 2018 e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi € 67.392,13
è interamente imputabile al bilancio 2018-2020, annualità 2018 suddiviso nei rispettivi
capitoli, correlati ai capitoli di entrata 1201010214 e 1201050091, come segue:
Capitolo
Anno 2018
2160310047
€ 33.696,07
(quota UE 50%)
2160310046
€ 23.587,24
(quota Stato 35%)
2160310027
€ 10.108,82
(quota Regione 15%)
- di concedere i contributi, in attuazione del decreto n.13 del 25/07/2017, a favore dei soggetti
in graduatoria secondo gli importi presenti nell’Allegato C al presente atto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, per un totale di € 67.392,13;
di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con D.D.P.F. n.13/ECI del 25 luglio 2017 per
complessivi € 60.000,00 come segue:
Capitolo

N. prenotazione anno 2018 e importo
oggetto di riduzione
n. 536 per € 30.000,00

2160310047
(quota UE)
2160310046
n. 537 per € 21.000,00
(quota Stato)
2160310027
n. 538 per € 9.000,00
(quota Regione)
- di impegnare l’importo complessivo di € 67.392,13 a carico dei capitoli del bilancio
2018/2020 annualità 2018 a favore dei soggetti risultanti in graduatoria, per gli importi
riportati nell’allegato C al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
previa riduzione delle prenotazioni di impegno di cui sopra, come di seguito specificato:
Capitolo
2160310047
(quota UE)
2160310046
(quota Stato)
2160310027
(quota Regione)

Importi
€ 33.696,07
€ 23.587,24
€ 10.108,82
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Si attesta che sono state accertate le seguenti entrate sul bilancio 2018/2020 annualità
2018:
Capitolo n.
1201010214
1201010214
1201050091
1201050091

Quota
STATO
STATO
UE
UE

Annualità
2018
2018
2018
2018

Importo in €
€ 1.004.935,27
€ 159.288,92
€ 1.513.093,85
€ 227.555,59

Accertamento n.
16
619 ex 53/2017
17
635 ex 54/2017

Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
capitolo 2160310047
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria
CODICE

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

2.3.1.01.0 04.2
2.003

3

104010
2003

CUP

00000000 4
0000000

3

001

capitolo 2160310046

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

2.3.1.01.0 04.2
2.003
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104010
2003

CUP

CODICE
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria

00000000 4
0000000

3

001

capitolo 2160310027

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

2.3.1.01.0 04.2
2.003
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104010
2003

CUP

CODICE
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria

00000000 4
0000000

3

001

-di rinviare a quanto previsto dall’Avviso pubblico D.D.P.F. n. 13/ECI del 25/07/2017 per
quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, specie con riferimento agli obblighi in
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capo ai beneficiari una volta ammessi a contributo, nonché ai casi di decadenza e revoca del
contributo;
- 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, come disposto dalla
DGR n. 1158 del 9/10/2017;
- si applica l’articolo n. 27 del D.lgs n. 33/2013;
- di attestare 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. Massimo Giulimondi)
Documento informatico firmato digitalmente

Normativa di riferimento
-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
-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;
Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;
Le linee strategiche della Crescita Blu COM(2012) 498;
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
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-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;
-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
-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 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;
- 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;
- DGR 1158 del 09/10/2017 “ Pubblicazione integrale degli atti amministrativi regionali sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale”.
-DDPF n. 75 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;
-DDPF n. 25 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;
- DDPF n. 91 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 03/04/17 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO FEAMP
2014/2020. Modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario;
- DGR 371 del 10/04/2017 “L.R. n. 20/2001.Parziale modifica dell’assetto delle strutture della
Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017”;
-DGR n. 474 del 15/05/2017 - 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” e s.m.i.
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione)- 4°
provvedimento;
- DDPF 5/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”;
- DDPF 6/ECI del 20/03/2018 “ Residui attivi al 31 dicembre 2017 soggetti dal
riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011-PF Economia Ittica
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-DGR 510 del 18/04/2018 “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 11812011 e s .m. i”;
- DGR 511 del 18/04/2018 “Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Bilancio di
previsione 2018-2020. Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017.
Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2018-2020 alle
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamento degli
stanzianti di cassa”;
-DGR 512 del 18/04/2018 “ Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e pa ssivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Documento
tecnico di accompagnamento 2018-2020”;
-DGR 513 del 18/04/2018 “ Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei residui
attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2018 -2020 alle risultanze del riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi . Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni
degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2018 -2020. Variazioni al Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020”.
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 dell’11 dicembre 2013, che si traducono nella promozione di una pesca ed
acquacoltura competitive, sostenibili, redditizie e socialmente responsabili e nella promozione
di uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca ed acquacoltura,
favorendo l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione in maniera complementare
alla politica di coesione ed alla PCP.
Tra le priorità perseguite dal Fondo, rientra la priorità 5 misura 5.68: Misure connesse alla
commercializzazione (art. 68). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 punto 1) lett. g) del Reg.
(CE) n. 508/2014 la misura è diretta a realizzare campagne di comunicazione e promozione
regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e
dell’acquacoltura sostenibili. All’interno dell’azione l’amministrazione intende proseguire il
percorso regionale di promozione del pesce fresco adriatico pescato e allevato in maniera
sostenibile in quanto massivo e da consumare in base alla sua stagionalità.
Con il D.D.P.F. n. 13 del 25 luglio 2017 emanato dal Dirigente della P.F. Economia Ittica, è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai sensi della misura 5.68
–Misure connesse alla commercializzazione – PO FEAMP 2014/2020.
Alla data di scadenza del bando, il 2 ottobre 2017, sono pervenute presso la P.F. Economia
Ittica n. 5 domande da parte dei potenziali beneficiari (Comuni della regione Marche) – di cui
all’Allegato A del presente atto. Successivamente sono stati verificati i requisiti di ricevibilità
delle istanze pervenute (come previsto al paragrafo 11 Procedimento Amministrativo
dell’avviso pubblico); tutte le domande rispettavano i requisiti di ricevibilità richiesti.
Durante l’ulteriore fase di redazione delle istruttorie preliminari, è stato necessario chiedere al
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comune di Fano alcuni chiarimenti ed una ulteriore documentazione per esprimere una
valutazione ai fini del superamento della fase di ammissibilità. A seguito della documentazione
prodotta dal sopracitato beneficiario in data 12/12/2017 (ns. prot. n. 1238905) la PF Economia
ittica ha comunicato la non ammissibilità del progetto. Entro i termini previsti il comune di Fano
ha prodotto apposite controdeduzioni che hanno reso necessaria l’esecuzione di un
supplemento di istruttoria, agli atti della scrivente P.F.. Data la complessità del progetto e della
documentazione prodotta l’attività istruttoria si è conclusa oltre i termini previsti dal bando;
infatti in data 26/03/2018 il funzionario incaricato della fase istruttoria ha comunicato al RUP la
conclusione, ribadendo il parere negativo di ammissibilità, dell’istanza presentata dal comune
di Fano.
Pur rispettando quanto espresso dal funzionario istruttore, il sottoscritto RUP non considera
tali considerazioni, in questa fase, motivo ostativo all’ammissione del contributo e quindi, con
una ulteriore istruttoria di ammissione a finanziamento, agli atti della scrivente P.F., esprime
parere favorevole all’accoglimento ed all’ammissione al finanziamento della richiesta del
comune di Fano, in quanto vengono ottemperati, in questa fase, i requisiti richiesti dall’avviso
pubblico al paragrafo 3 “ Criteri di ammissibilità” ed al paragrafo 4 “ Interventi ammissibili”.
Di conseguenza vengono ammesse tutte le n. 5 domande pervenute, Successivamente è
stata espletata, dal responsabile del procedimento, la terza fase dell’istruttoria, quella della
selezione, ai sensi del paragrafo 11 dell’avviso pubblico.
Sono state valutati i progetti ammessi, confermando i punteggi riportati nell’allegato A5“Allegato A.5 Autovalutazione- criteri di selezione” del bando. Sulla base delle risultanze
dell’attività espletata si è proceduto alla redazione della graduatoria dei beneficiari. Si fa
presente che avendo i progetti riportato pari punteggio la graduatoria è stata definita
considerando prioritario il progetto richiedente il contributo inferiore, così come previsto dal
paragrafo 11 dell’avviso pubblico e riportata nell’Allegato B (parte integrante e sostanziale al
presente atto).
Si fa presente che il decreto n. 13 del 25/07/2017 di approvazione dell’avviso pubblico
prevedeva una prenotazione di impegno di € di 100.000,00 a fronte di una obbligazione che si
sarebbe perfezionata entro il 2017, con esigibilità sia nel 2017 che nel 2018, secondo il
relativo cronoprogramma del sopracitato decreto. Per il prolungamento della fase istruttoria,
per le motivazioni sopra riportate, si è dovuto attuare una rimodulazione del cronoprogramma
in termini di esigibilità per far fronte agli impegni pari ad € 67.392,13 derivanti dal presente atto.
Con il presente atto risulta, quindi, necessario procedere alla concessione dei contributi e
all’assunzione degli impegni di spesa per gli importi di cui all’Allegato C al presente atto, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
All’onere di cui al presente atto ammontante ad € 67.392,13 si fa fronte con le risorse stanziate
sul bilancio 2018-2020 annualità 2018, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita dall’avviso
pubblico emanato con decreto n. 13 del 25/07/2017 relativo a Reg. (UE) n. 508/2014, art 68. PO FEAMP 2014/2020, priorità 5– DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 5.68 MISURE
CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE lettera g), e si assumono gli impegni di spesa a
favore dei soggetti in graduatoria secondo gli importi presenti nell’Allegato C al presente atto.
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’onere derivante dal presente atto di complessivi € 67.392,13 è
interamente imputabile al bilancio 2018/2020, annualità 2018 anno di scadenza
dell’obbligazione suddiviso nei rispettivi capitoli come segue:
Capitolo

Anno 2018
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2160310047
€ 33.696,07
(quota UE)
2160310046
€ 23.587,24
(quota Stato)
2160310027
€ 10.108,82
(quota Regione)
Detto importo è ripartito nelle quote di cofinanziamento derivanti dal piano finanziario in vigore
come segue:
 50% pari ad € 33.696,07 a carico dell’Unione Europea;
 35% pari ad € 23.587,24 a carico dello Stato – L. 183/87;
 15% pari ad € 10.108,82 a carico della Regione;
Pertanto con il presente atto si propone al dirigente:
-di accogliere le istanze pervenute a valere sull’avviso pubblico emanato con decreto n. 13
del 25/07/2017 relativo a Reg. (UE) n. 508/2014, art 68. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5–
DGR n. 782 del 18/07/2016 – misura 5.68 MISURE CONNESSE ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE - come riportate all’Allegato A al presente atto, di cui ne è parte
integrante e sostanziale;
-di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la graduatoria delle
istanze ammissibili a contributo pervenute a valere sull’avviso pubblico emanato con decreto
n. 13 del 25/07/2017, secondo quanto riportato 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 derivante dal presente atto ha scadenza
nell’anno 2018 e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi € 67.392,13
è interamente imputabile al bilancio 2018-2020, annualità 2018 suddiviso nei rispettivi
capitoli, correlati ai capitoli di entrata 1201010214 e 1201050091, come segue:
Capitolo
Anno 2018
2160310047
€ 33.696,07
(quota UE 50%)
2160310046
€ 23.587,24
(quota Stato 35%)
2160310027
€10.108,82
(quota Regione 15%)
-di concedere i contributi, in attuazione del decreto n. 13 del 25/07/2017,a favore dei soggetti
in graduatoria secondo gli importi presenti nell’Allegato C al presente atto che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, per un totale di € 67.392,13;
-di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con D.D.P.F. n.13/ECI del 25 luglio 2017 per
complessivi € 60.000,00 come segue:
Capitolo
2160310047
(quota UE)
2160310046

N. prenotazione anno 2018 e
importo oggetto di riduzione
n. 536 per € 30.000,00
n. 537 per € 21.000,00
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(quota Stato)
2160310027
n. 538 per € 9.000,00
(quota Regione)
di impegnare l’importo complessivo di € 67.392,13 a carico dei capitoli del bilancio
2018/2020 annualità 2018 a favore dei soggetti risultanti in graduatoria, per gli importi
riportati nell’allegato C al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
previa riduzione delle prenotazioni di impegno di cui sopra, come di seguito specificato:
Capitolo
2160310047
(quota UE)
2160310046
(quota Stato)
2160310027
(quota Regione)

Importi
€ 33.696,07
€ 23.587,24
€ 10.108,82

Si attesta che sono state accertate le seguenti entrate sul bilancio 2018/2020 annualità 2018:
Capitolo n.
1201010214
1201010214
1201050091
1201050091

Quota
STATO
STATO
UE
UE

Annualità
2018
2018
2018
2018

Importo in €
€ 1.004.935,27
€ 159.288,92
€ 1.513.093,85
€ 227.555,59

Accertamento n.
16
619 ex 53/2017
17
635 ex 54/2017

Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
capitolo 2160310047
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria
CODICE

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

2.3.1.01.0 04.2
2.003

3

104010
2003

CUP

00000000 4
0000000

3

001

capitolo 2160310046

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

2.3.1.01.0 04.2
2.003

4

104010
2003

CUP

CODICE
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria

00000000 4
0000000

3

001
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capitolo 2160310027
CODICE
PROGR
SPESA
AMMA
RICORREN
PERIM
Politica
TE E NON
ETRO
Regiona
RICORREN
SANIT
le
TE
ARIO
Unitaria
CODICE

codice
transaz
Missione/
COFO
economi
ione
SIOPE
programma
G
co
UE

1603

2.3.1.01.0 04.2
2.003

7

104010
2003

CUP

00000000 4
0000000

3

001

-di rinviare a quanto previsto dall’Avviso pubblico D.D.P.F. n. 13/ECI del 25/07/2017 per
quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, specie con riferimento agli obblighi in
capo ai beneficiari una volta ammessi a contributo, nonché ai casi di decadenza e revoca del
contributo;
- 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, come disposto dalla
DGR n. 1158 del 9/10/2017;
-di attestare 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 applica l’articolo n. 27 del D.lgs n. 33/2013;
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vittorio Marchesiello)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Elenco Beneficiari articolo 27
Allegato A: DOMANDE PERVENUTE AVVISO PUBBLICO n. 13 del 25/07/2017;
Allegato B: GRADUATORIA ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO AVVISO PUBBLICO n. 13
del 25/07/2017;
Allegato C: CONCESSIONE CONTRIBUTI ISTANZE AMMESSE AVVISO PUBBLICO n. 13
del 25/07/2017;
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