DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 48 del 01 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Reg. (UE) n. 508/2014, art 68 punto 1 lett. B). - PO FEAMP 2014/2020, priorità 5 –
DGR n. 782 del 18/07/2016 e smi, DGR 911/2018– misura 5.68 MISURE
CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE – Spostamento termini e
Approvazione graduatoria e concessione contributi- € 437.210,24
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. 1113 del 06/08/2018 - 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”;
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 e s.m.i. - 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;

DECRETA
1. di variare il paragrafo 7 Termini dell’Avviso emanato con DDPF n. 18/ECI del 25/9/2017Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera b) – PO FEAMP 2014/2020, priorità 5 –
DGR n. 782 del 18/7/2016 – misura 5.68 Misure Connesse alla Commercializzazione
(PAPPAFISH)- prorogando sino al 10/09/2019 con possibilità di proroga fino 30/11/2019 il
termine per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti ammessi al beneficio del
contributo, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio;
2. di variare il paragrafo 14 Proroghe dell’Avviso emanato con DDPF n. 18/ECI del 25/9/2017Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera b) – PO FEAMP 2014/2020, priorità 5 –
DGR n. 782 del 18/7/2016 – misura 5.68 Misure Connesse alla Commercializzazione
(PAPPAFISH)- variando il termine finale, erroneamente indicato, del 30/11/2017 con
30/11/2019 uniformemente al punto precedente;
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3. di stanziare risorse aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando per l’importo di €
19.453,78 a seguito della seconda rimodulazione del piano finanziario del Programma
FEAMP Marche 2014/2020 approvato con DGR 911 del 02/07/2018 e come previsto al
punto 5 del decreto n. 18 del 25/09/2017 per la restante quota di € 417.756,46, per un
totale complessivo di € 437.210,24;
4. di accogliere le istanze pervenute a valere sull’avviso pubblico emanato con decreto n. 18
del 25/09/2017 relativo a Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera b) – PO FEAMP
2014/2020, priorità 5 – DGR n. 782 del 18/7/2016 e smi – misura 5.68 Misure Connesse
alla Commercializzazione (PAPPAFISH) - come riportate all’Allegato A al presente atto, di
cui ne è parte integrante e sostanziale;
5. di non accogliere le istanze pervenute dai Comuni di Comune di Belforte del Chienti,
Comune di San Costanzo e Comune di Montemarciano per le motivazioni di cui al
documento istruttorio;
6. di approvare la graduatoria dei progetti pervenuti a valere sull’avviso pubblico emanato con
decreto n. 18 del 25/09/2017, secondo quanto riportato nell’Allegato B al presente atto, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di concedere i contributi per l’importo complessivo di € 437.210,24 a favore dei soggetti in
graduatoria secondo gli importi presenti nell’Allegato C al presente atto che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
8. 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 risulterà esigibile per € 4.410,00 nell’anno 2018 e per € 432.800,24 nell’anno
2019 e che pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi € 437.210,24 è
interamente imputabile al bilancio 2018-2020, annualità 2018-2019 suddiviso nei rispettivi
capitoli come segue:
Capitolo
Anno 2018
Anno 2019
2160310047
€ 216.400,12
(quota UE 50%)
2160310046
€ 151.480,08
(quota Stato 35%)
2160310027
€ 64.920,04
(quota Regione 15%)
tot
€ 432.800,24
2160310083
€ 2.205,00
(quota UE 50%)
2160310084
€ 1.543,50
(quota Stato 35%)
2160310085
€ 661,50
(quota Regione 15%)
tot
€ 4.410,00
TOTALE
€ 437.210,24
2

9. di ridurre le prenotazioni di impegno già assunte con decreto n. 18/2017 afferenti al bilancio
2018-2020 annualità 2018 come segue:
Capitolo
N. Prenotazione anno 2018 e
importo oggetto di riduzione
2160310047
n. 665 per € 9.726,89
(quota UE)
2160310046
n. 666 per € 6.808,82
(quota Stato)
2160310027
n. 667 per € 2.918,07
(quota Regione)
10. di impegnare a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell’Allegato C la somma
complessiva di € 437.210,24 a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2018/2020 annualità
2018 e 2019 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 comma 3 del Dlgs n. 118/2011 e smi
come di seguito specificato:
Capitolo
Anno 2018
Anno 2019
2160310047
€ 216.400,12
(quota UE 50%)
2160310046
€ 151.480,08
(quota Stato 35%)
2160310027
€ 64.920,04
(quota Regione 15%)
tot
€ 432.800,24
2160310083
€ 2.205,00
(quota UE 50%)
2160310084
€ 1.543,50
(quota Stato 35%)
2160310085
€ 661,50
(quota Regione 15%)
tot
€ 4.410,00
TOTALE
€ 437.210,24

11. Le codifiche delle transazioni elementari sono le seguenti:
capitolo 2160310047

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

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 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

capitolo 2160310027

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

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 2160310083
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

23101020 042
05

3

104010
2005

CUP

00000000 4
0000000

3

001

capitolo 2160310084

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

CUP

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

4

1603

23101020 042
05

4

104010
2005

00000000 4
0000000

3

001

capitolo 2160310085

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

1603

23101020 042
05

7

104010
2005

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

12. Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del
14/07/2016 e smi,e DDPF n. 91/CPS del 27/02/2017 sono i seguenti:
Capitolo n.

Quota

Annualità

Importo in €

Accertamento n.

1201050091

UE

2018

€ 1.513.093,85

17/2018

1201050091

UE

2018

€ 227.555,59

635/2018

1201050091

UE

2019

€ 1.794.827,74

12/2019

1201050091

UE

2019

€ 55.051,84

109/2019

1201010214

STATO

2018

€ 1.004.935,27

16/2018

1201010214

STATO

2018

€ 159.288,92

619/2018

1201010214

STATO

2019

€ 1.177.095,34

11/2019

1201010214

STATO

2019

€ 92,54

108/2019

13. 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;
14. 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.;
15. si applica l’articolo n. 27 del D.lgs n. 33/2013;
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Luogo di emissione: Ancona

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente

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;
-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;
-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. 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.;
-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;
- DDPF n. 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, capitolo1201050091 per €
3.454.219,52, capitolo 1402010151 per € 5.169.138,73 e capitolo1402050015 per €
7.391.806,60;
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- 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;
- DDPF n. 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;
-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”;
-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 n. 911 del 02/07/2018 relativa alla modifica al piano finanziario PO FEAMP 2014-2020;
- DDPF n. 18 del 25/09/2017 - Reg. (UE) n. 508/2014, art 68 punto 1) lettera b). - 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 (PAPPAFISH);
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.
La programmazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE è imperniata su un documento
strategico, riferito a tutti i fondi 2014/2020, denominato Accordo di Partenariato, approvato in
via definitiva in data 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2014) 8021.
Con ulteriore decisione di esecuzione della Commissione europea n. 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.
Conseguentemente a tale atto, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del fondo
responsabile dell’approvazione dei criteri di selezione delle misure ed è stata raggiunta l’intesa,
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in sede di Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016, sull’accordo multiregionale tra il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca
marittima e dell’acquacoltura , in qualità di Autorità di gestione del fondo e le Regioni, per
l’attuazione coordinata del FEAMP e per l’approvazione dei piani finanziari.
Con DGR n. 782 del 18/07/2016 sono stati recepiti tali documenti fondamentali unitamente ai
criteri di ammissibilità e alle linee guida sulle spese ammissibili.
Tra le priorità perseguite dal Fondo di che trattasi, rientra la priorità 5 misura 5.68: Misure
connesse alla commercializzazione (art. 68 punto 1) lett. b) sottopunto punto i reg (UE n.
508/2014). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 punto 1) lett. b) sottopunto punto i del Reg.
(CE) n. 508/2014, la misura è diretta a favorire la commercializzazione per i prodotti della
pesca e dell’acquacoltura al fine di trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per
l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui specie con un potenziale di
mercato. All’interno dell’azione l’amministrazione intende consolidare il percorso di
introduzione del pesce fresco locale nelle mense scolastiche del territorio già avviato grazie al
sostegno del FEP. Pertanto con decreto 18/2017, sulla base di quanto stabilito nella DGR di
cui sopra, si è provveduto all’adozione dell’avviso pubblico relativo come riapertura dell’avviso
precedente (DDPF n. 183/2016) con fondi residuali..
Alla data di scadenza del bando, il 18 novembre 2017, sono prevenute presso la P.F.
Economia ittica n. 49 domande da parte di Comuni regionali (Allegato A presente atto).
Successivamente al ricevimento delle istanze di contributo i tecnici della scrivente P.F. hanno
provveduto alla verifica della ricevibilità delle stesse (come previsto al paragrafo 11
Procedimento Amministrativo dell’avviso) e tutte le seguenti domande pervenute non sono
risultate ricevibili:
1)
Comuni di Belforte del Chienti codice 5.68_2017_25_MA inammissibile per
incompletezza della documentazione allegata alla domanda come previsto all’art.10
dell’avviso, in particolare risulta mancante un preventivo per ogni voce di costo;
2)
Comune di San Costanzo codice 5.68_2017_34_MA – inammissibile perché parte della
spesa prevista sarebbe stata effettivamente sostenuta da soggetto diverso dal
richiedente/beneficiario (difetto del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed
operativa e mancato rispetto del requisito dell’effettivo sostenimento della spesa da parte del
beneficiario);
3)
Comune di Montemarciano 5.68_2017_49_MA – irricevibile perché presentata il
20/11/2017 oltre il termine perentorio stabilito all’art. 7 dal bando (45 gg dalla pubblicazione su
BURM e quindi entro il 18/11/2017).
Successivamente, nella fase di redazione delle istruttorie preliminari, si è reso necessario
chiedere ad alcuni instanti ulteriore documentazione mancante ai fini del superamento della
fase di ammissibilità.
Alla chiusura dei procedimenti istruttori e considerate le opportune integrazioni ricevute nei
casi di specie, risultano ammissibili 46 domande pervenute e le stesse sono riportate
nell’Allegato B al presente atto. La graduatoria delle domande pervenute deriva dall’auto
compilazione da parte dei beneficiari della scheda “Allegato A.5 Autovalutazione- criteri di
selezione” e dalla successiva valutazione dei progetti da parte dei tecnici della scrivente P.F.
Si evidenzia che in graduatoria sono presenti progetti in posizione uguale o pari-merito
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(indicati con p.): essendo la dotazione finanziaria sufficiente per accogliere le istanze
pervenute non si è reso necessario ricorrere ad ulteriori metodi di selezione.
La disponibilità finanziaria destinata al presente avviso era quantificata, in base al piano
finanziario delle misure del PO FEAMP 2014/2020 di cui al DDPF n. 18/2017 in euro
19.453,78 suddivisa secondo quanto segue:
 50% pari ad euro 9.726,89 a carico dell’Unione europea (fondi FEAMP)
 35% pari ad euro 6.808,82 a carico dello Stato;
 15% pari ad euro 2.918,07 a carico della Regione Marche;
Nel medesimo avviso era prevista la possibilità di incrementare con successivi atti la dotazione
del presente avviso al fine di finanziare la graduatoria con ulteriori risorse FEAMP ottenute
grazie a rimodulazioni del piano finanziario del programma. In particolare, in sede di tavolo
istituzionale il 21/06/2017 l’Adg ha comunicato che la dotazione sarebbe aumentata con
particolare riguardo all’art. 68. A riguardo infatti, la DGR n. 782/2016 prevede la possibilità di
incrementare le risorse a disposizione del piano finanziario del PO FEAMP. Con DGR n. 911
del 02/07/2018 sono state in particolare allocate maggiori risorse alla priorità 5.
In considerazione del protrarsi fino al luglio c.a. (DGR 911/2018) della procedura per l’effettiva
riallocazione delle risorse aggiuntive sulla priorità 5 inizialmente previste per novembre 2017
risulta necessario variare il paragrafo 7 Termini dell’Avviso emanato con DDPF n. 18/ECI del
25/9/2017- Reg. (UE) n. 508/2014, art. 68 punto 1) lettera b) – PO FEAMP 2014/2020, priorità
5 – DGR n. 782 del 18/7/2016 – misura 5.68 Misure Connesse alla Commercializzazione
(PAPPAFISH)- prorogando sino al 10/09/2019 (con possibilità di proroga fino 30/11/2019) il
termine per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti ammessi al beneficio del
contributo e che tale termine coincide anche con il termine finale per la conclusione
dell’operazione.
Con il presente atto risulta, quindi, necessario procedere alla variazione dei termini,
all’approvazione della graduatoria e alla concessione dei contributi e relativa assunzione degli
impegni di spesa per gli importi di cui all’Allegato C (allegato C “Concessione contributi istanze
ammesse” del Decreto 18/2017) 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’obbligazione giuridicamente perfezionata derivante dal presente
risulterà esigibile per € 4.410,00 nell’anno 2018 e per € 432.800,24 nell’anno 2019 e che
pertanto l’onere derivante dal presente atto di complessivi € 437.210,24 è interamente
imputabile al bilancio 2018-2020, annualità 2018-2019 suddiviso nei rispettivi capitoli come
segue:
Capitolo
2160310047
(quota UE 50%)
2160310046
(quota Stato 35%)
2160310027
(quota Regione 15%)

Anno 2018

Anno 2019
€ 216.400,12
€ 151.480,08
€ 64.920,04
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tot
2160310083
(quota UE 50%)
2160310084
(quota Stato 35%)
2160310085
(quota Regione 15%)
tot
TOTALE

€ 432.800,24
€ 2.205,00
€ 1.543,50
€ 661,50
€ 4.410,00
€ 437.210,24

All’onere di cui al presente atto ammontante ad € 437.210,24 si fa fronte con le risorse
stanziate sul bilancio 2018-2020 annualità 2018 e 2019, nei limiti della dotazione finanziaria
stabilita dall’avviso emanato con decreto n. 18/2017 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, e come integrato con il presente atto e si
assumono gli impegni di spesa a favore dei soggetti in graduatoria secondo gli importi presenti
nell’Allegato C al presente atto.
Si propone anche di ridurre le prenotazioni di impegno già assunte con decreto n. 18/2017
afferenti al bilancio 2018-2020 annualità 2018 come segue:
Capitolo
N. Prenotazione anno 2018 e
importo oggetto di riduzione
2160310047
n. 665 per € 9.726,89
(quota UE)
2160310046
n. 666 per € 6.808,82
(quota Stato)
2160310027
n. 667 per € 2.918,07
(quota Regione)
Detto importo è ripartito nelle quote di cofinanziamento derivanti dal piano finanziario in vigore
come segue:
 50% pari ad € 218.605,12 a carico dell’Unione europea;
 35% pari ad € 153.023,58 a carico dello stato – L. 183/87;
 15% pari ad € 65.581,54 a carico della regione;
PROPOSTA
Per quanto sopra, con il presente atto, si propone al Dirigente tutto quanto presente nel
decretato.
Il Responsabile del procedimento
(Dott. Ssa Laura Gagliardini Anibaldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A DOMANDE PERVENUTE
10

Allegato B GRADUATORIA ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO
Allegato C CONCESSIONE CONTRIBUTI ISTANZE AMMESSE

11

