DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA
n. 35 del 30 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: Reg.(UE) 508/2014 Art.69 – PO FEAMP 2014-2020 priorità 5 - DGR 782 del
18/07/2016 – Mis.5.69 Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura – DDPF n. 48 CPS del 06/02/2017 - 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;
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.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 LEGGE REGIONALE n. 34 del 04/12/2017 di Assestamento del 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”
Vista la DGR 87 del 06/02/2017 “Attuazione della DGR 1536 del 07/12/2016 articoli 4 e 9 l.r.
20/2001. Istituzione dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i. Modifiche dell’assegnazione dei
capitoli del Bilancio Finanziario gestionale del bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità”;
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 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. 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
(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. 1422/2017 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. 1423/2017 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 5.69 del PO FEAMP
2014-2020, scadenza presentazione istanze del 18/04/2017, prevista dall’allegato A
all’Avviso Pubblico approvato con decreto n. 48/CPS del 06/02/2017 secondo quanto
riportato all’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
 di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la graduatoria delle
istanze ritenute ammissibili a contributo ai sensi della norma precitata, come riportato
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di non ammettere alla concessione dei contributi, per le motivazioni meglio specificate nel
documento istruttorio, le istanze codici 1.69-2017-01-MA e 1.69-2017-21-MA;
 di incrementare come previsto nell’allegato al DDPF n. 48/CPS del 06/02/2017 al paragrafo
8 il budget, fino all’importo di euro € 6.428.694,05 come meglio specificato nel documento
istruttorio e come riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di stabilire che, come evidenziato nel documento istruttorio, le risorse aggiuntive pari ad
euro 3.428.694,05, sono riferite interamente all’esercizio 2017. La copertura delle risorse
aggiuntive del 2017 è garantita dalla disponibilità delle misure del PO FEAMP rientranti
nella priorità 5 ancora non attivate per le annualità 2017 ridefinite da ultimo con L.R. n.
34/2017 e DGR n. 1422-23/2017. Tale ripartizione è necessaria per garantire il rispetto del
principio della competenza finanziaria di cui al DLGS 118/2011 e s.m.i. e, comunque, viene
effettuata nel rispetto del piano finanziario vigente del PO FEAMP 2014/2020 approvato
con DGR 782/2016.
 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 pari ad € 6.428.694,05
risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:
o Anno 2017 euro 4.998.612,04
o Anno 2018 euro 1.430.082,01
 di concedere il contributo previsto dall’avviso pubblico n. 48/CPS del 06/02/2017, ai
soggetti risultati in posizione utile in graduatoria, per gli importi riportati nell’allegato 1 al
presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo
pari ad euro 6.428.694,05;
 di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 48/CPS del 06/02/2017 come
segue:
Capitoli
2160320022 quota UE
2160320021 quota
STATO
2160320016 quota
REGIONE
Totali

2017

N° prenot.

2018

N° prenot.

Totali

€ 867.272,05

1029/2017

€ 632.727,95

270/2018

€ 1.500.000,00

€ 607.090,44

1030/2017

€ 442.909,56

271/2018

€ 1.050.000,00

€ 260.181,61

1031/2017

€ 189.818,39

272/2018

€ 450.000,00

€ 1.734.544,10

€ 1.265.455,90

€ 3.000.000,00
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 di far fronte all’onere derivante dal presente atto per complessivi € 6.428.694,05 mediante
l’assunzione dell’impegno di spesa a carico dei capitoli del bilancio 2017/2019 annualità
2017 e 2018 a favore dei soggetti risultati in posizione utile in graduatoria, per gli importi
riportati nell’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
per un totale complessivo pari ad euro 6.428.694,05, 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 Generale

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 2.499.306,02

€ 715.041,01

€ 3.214.347,03

€ 1.749.514,21

€ 500.528,70

€ 2.250.042,91

€ 749.791,81

€ 214.512,30

€ 964.304,11

€ 4.998.612,04

€ 1.430.082,01

€ 6.428.694,05

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

Codice
economico

COF
G

Transazi
one UE

SIOPE

CUP

Spesa
ricorrente
e
non
ricorrent
e

Cod.
Perime
tro
sanitar
io

CODICE
PROGRA
MMA

1603

2.3.2.03.03.0
01

04.2

3

2.03.03.03.
999

00000
00000
00000

4

3

001

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

Codice
economico

COF
G

Transazi
one UE

SIOPE

CUP

Spesa
ricorrente
e
non
ricorrent
e

Cod.
Perime
tro
sanitar
io

CODICE
PROGRA
MMA

1603

2.3.2.03.03.0
01

04.2

4

2.03.03.03.
999

00000
00000
00000

4

3

001

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

Codice
economico

COF
G

Transazi
one UE

SIOPE

CUP

Spesa
ricorrente
e
non
ricorrent
e

Cod.
Perime
tro
sanitar
io

CODICE
PROGRA
MMA

4

1603

2.3.2.03.03.0
01

04.2

7

2.03.03.03.
999

00000
00000
00000

4

3

001

 Di dare atto che la suddivisione del contributo totale concesso a ciascun beneficiario tra
UE, Stato e Regione e la suddivisione del contributo totale concesso a ciascun beneficiario
per capitolo e per anno sono riportate nella tabella allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
 Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del
14/07/2016 modificato con DDPF n. 25 del 19/01/2017, DDPF n. 91 del 27/02/2017, DDPF
11 del 20/07/2017 sono i seguenti:
Capitolo n.
1402050015
1402010151
1402050015
1402010151

Quota
UE
STATO
UE
STATO

Annualità
2017
2017
2018
2018

Importo in €
4.389.932,08
3.070.389,50
3.001.874,52
2.098.749,22

Accertamento n.
57
56
19
18

 di dare tatto che, per le aziende beneficiarie per le quali è stata richiesta l’informazione
antimafia, la cui istruttoria è ancora in corso presso le rispettive prefetture, essendo
scaduto il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Ministero degli
Interni, il finanziamento viene concesso sotto condizione risolutiva. (art. 92, commi 2 e 3
del D.Lgs 159/2011);
 di rinviare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico D.D.P.F. n. 48/CPS del 06/02/2017 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;
 si applica l’articolo n. 27 del D.lgs n. 33/2013;
 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
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;
 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
 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
 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)
 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 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 overbookin
 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. 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, 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/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;
Motivazione
Con l’allegato A al D.D.P.F. n. 48/CPS del 06/02/2017 emanato dal dirigente della P.F. Caccia
e Pesca (poi P.F. Fonti energetiche, cave e miniere e pesca marittima ora P.F. Economia
Ittica), è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai sensi della misura
5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura - PO FEAMP 2014/2020.
Il termine per la presentazione delle domande scadeva 60 giorni dopo la pubblicazione
dell’Avviso nel BURM, pertanto la scadenza di presentazione delle domande era fissata al
18/04/2017.
Entro tale data sono giunte all’ufficio 23 domande e 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,
successivamente si è proceduto al controllo della ricevibilità come previsto al punto 12
dell’Avviso Pubblico, ossia (dato che il termine di presentazione era stato rispettato da tutte le
domande):

alla verifica della presenza del modello A2 (presente in tutte le domande)
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alla verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o
soggetto autorizzato.
L’esame istruttorio delle domande 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.
Qualora la documentazione allegata alle domande presentate, integrata da quella acquisita
d’ufficio, fosse stata comunque carente rispetto a quanto previsto dall’Avviso Pubblico si è
proceduto alla richiesta di integrazioni esponendo le carenze documentali riscontrate e/o i
chiarimenti da fornire. Il termine per la trasmissione è stato fissato in 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione, termine che non è stato inteso come perentorio. Perciò si è ritenuto di
considerare valida qualsiasi comunicazione tracciabile (quindi anche le semplici e-mail) delle
aziende richiedenti (o dei loro consulenti) e, un giorno prima della scadenza, si è sollecitato via
PEC l'invio della documentazione senza chiudere l’istruttoria immediatamente dopo il termine
fissato. Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria si è proceduto all’esame
istruttorio delle domande sotto il profilo dell’ammissibilità secondo le disposizioni definite dal
bando di accesso al contributo. La documentazione suddetta è acquisita agli atti e consultabile
dagli utenti autorizzati presso la PF Economia Ittica e sul server regionale all’indirizzo: T->
giunta-> utenti-> PescaAcquacoltura-> FEAMP-> PRATICHE FEAMP-> Misura 5.69 – >
Annualità 2017
Il quadro di riferimento a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità è il seguente: 23
domande ricevibili; 21 domande ammissibili e finanziabili come da allegato 1 facente parte
integrante e sostanziale del presente atto; 2 domande non ammissibili, per le motivazioni di
seguito riportate. Le domande identificate dai codici 1.69-2017-01-MA 1.69-2017-21-MA e
presentate rispettivamente dalla ditte MP Pesca Srl e Soc. Coop. Pescatori Centro Italia, a
seguito del procedimento istruttorio sono risultate non ammissibili alla concessione del
contributo richiesto per le motivazioni riportate nelle rispettive istruttorie e ceck list di
riferimento conservate agli atti della PF Economia Ittica e disponibili all’indirizzo: T-> giunta->
utenti-> PescaAcquacoltura-> FEAMP-> PRATICHE FEAMP-> Misura 5.69 – > Annualità
2017.
Quanto alla copertura dell’onere finanziario derivante dal presente atto occorre sottolineare
che il DDPF n. 48/CPS del 06/02/2017 prevedeva una copertura finanziaria complessiva pari
ad euro 3.000.000,00 mentre. A seguito della ricezione delle domande e successivamente alla
definizione delle spese ammissibili è stato definito che la quota complessiva di contributo
concedibile ammonta ad euro 6.428.694,05 secondo quanto previsto al paragrafo 8
dell’allegato al DDPF n. 48/CPS del 06/02/2017 di cui costituisce parte integrante e
sostanziale. La copertura delle risorse aggiuntive del 2017 ridefinite da ultimo con L.R. n.
34/2017 e DGR n. 1422-23/2017 è garantita dalla disponibilità delle misure del PO FEAMP
rientranti nella priorità 5 ancora non attivate per l’annualità 2017. La ripartizione delle risorse
aggiuntive viene stabilita secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale. Tale ripartizione è necessaria per garantire il rispetto
del principio della competenza finanziaria di cui al DLGS 118/2011 e s.m.i. e, comunque, viene
effettuata nel rispetto del piano finanziario vigente del PO FEAMP 2014/2020 approvato con
DGR 782/2016.
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Quindi, 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 pari ad 6.428.694,05 risulterà esigibile secondo il
seguente cronoprogramma:
o Anno 2017 euro 4.998.612,04
o Anno 2018 euro 1.430.082,01
Si riducono le prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 48/CPS del 06/02/2017 come
segue:
Capitoli
2160320022 quota UE
2160320021 quota
STATO
2160320016 quota
REGIONE
Totali

2017

N° prenot.

2018

N° prenot.

Totali

€ 867.272,05

1029/2017

€ 632.727,95

270/2018

€ 1.500.000,00

€ 607.090,44

1030/2017

€ 442.909,56

271/2018

€ 1.050.000,00

€ 260.181,61

1031/2017

€ 189.818,39

272/2018

€ 450.000,00

€ 1.734.544,10

€ 1.265.455,90

€ 3.000.000,00

Si fa fronte all’onere derivante dal presente atto per complessivi € 6.428.694,05 mediante
l’assunzione dell’impegno di spesa a carico dei capitoli di spesa del bilancio 2017/2019
annualità 2017 e 2018 a favore dei soggetti risultati in posizione utile in graduatoria, per gli
importi riportati nell’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per un totale complessivo pari ad euro 6.428.694,05, 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 Generale

Anno 2017

Anno 2018

Totale

€ 2.499.306,02

€ 715.041,01

€ 3.214.347,03

€ 1.749.514,21

€ 500.528,70

€ 2.250.042,91

€ 749.791,81

€ 214.512,30

€ 964.304,11

€ 4.998.612,04

€ 1.430.082,01

€ 6.428.694,05

PROPOSTA
Per quanto illustrato nel documento sitruttorio 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
(Dr. Giacomo Candi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO 1

9

