DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA
n. 175 del 23 settembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Oggetto: PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di
sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE)
n. 508/2014, artt 58-64. –– integrazioni e concessione proroga.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. Di concedere la proroga del termine per la presentazione delle strategie di sviluppo
locale e dei FLAGs di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDPF n°88/CPS del
25.07.2016, stabilendo come nuova scadenza il 6 ottobre 2016.
2. Di integrare il paragrafo 2.1 lett c), stabilendo quanto segue:
“Il FLAG in sede di compilazione e presentazione della strategia, secondo il modello
contenuto nell’allegato A.3, dovrà evidenziare le figure professionali che sono comprese
nella struttura organizzativa con indicazione delle competenze e delle esperienze
richieste, nonché dei compiti che assolveranno all’interno del FLAG.
L’individuazione dei soggetti chiamati a ricoprire i ruoli suddetti, deve avvenire mediante
procedure selettive trasparenti e competitive entro e non il termine di presentazione del
piano definitivo di cui al par. 9”.
3. Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di
spesa a carico della Regione.
4. 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. Uriano Meconi)
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
•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;
•Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F1;
•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”
•DGR n. 783 del 18/07/2016 concernente “ Reg.(UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014Programma Operativo FEAMP 2014-2020 – Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) –
priorità 4 –approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD”
•DDPF n. n. 88/CPS del 25/07/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n.
508/2014, artt 58-64 – PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo
(Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 - approvazione
avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs
Motivazione
Con DDPF 88/CPS del 25/07/2016 la P.F. Caccia e Pesca ha approvato un avviso pubblico
per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAG come previsto dal PO FEAMP
2014/20 Priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development
– CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016. L’avviso stabiliva il termine per la presentazione delle
strategie al 28 settembre 2016.
Con PEC del Gac Marche Nord, acquisita al nostro prot. n. 0663448 del 23.09.2016, è stata
richiesta una proroga della scadenza per la presentazione della strategia CLLD stabilita con il
decreto suddetto.
La richiesta è motivata dalle diverse difficoltà riscontrate nella attuazione delle attività
preparatorie necessarie alla redazione della Strategia di Sviluppo Locale dovute, tra l’altro, alla
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concomitanza della pausa estiva, nonché alla necessità di richiedere numerose precisazioni
all’AdG su diversi elementi del format trasmesso per la redazione dell’avviso pubblico e della
strategia.
Nella nota di cui sopra il GAC Marche nord ha richiesto una proroga fino al 10/10/2016.
La P.F. Caccia e Pesca ritiene che la richiesta di proroga possa essere valutata positivamente,
tuttavia in considerazione del termine stabilito dall’art. 33 comma 4 del Reg. 1303/2013 per la
conclusione dell’attività di selezione del primo ciclo di strategie CLLD (29/10/2016), ritiene che
la proroga possa essere concessa solo fino al 6/10/2016.
Inoltre, sulla base delle molteplici richieste di chiarimenti indirizzate alla Regione Marche da
parte dei soggetti interessati alla partecipazione, si ritiene necessario chiarire definitivamente
la questione relativa alla selezione delle figure professionali necessarie all’operatività del
FLAG (una volta selezionato), specificando ed integrando il pt. 2.1 lett c) dell’avviso pubblico
nel modo che segue:
“Il FLAG in sede di compilazione e presentazione della strategia, secondo il modello contenuto
nell’allegato A.3, dovrà evidenziare le figure professionali che sono comprese nella struttura
organizzativa con indicazione delle competenze e delle esperienze richieste, nonché dei
compiti che assolveranno all’interno del FLAG.
L’individuazione dei soggetti chiamati a ricoprire i ruoli suddetti, deve avvenire mediante
procedure selettive trasparenti e competitive entro e non il termine di presentazione del piano
definitivo di cui al par. 9”.
esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra, pertanto si propone l’adozione del presente atto avente come
oggetto: “PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community
Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 - DDPF 88/CPS del
25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di
cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, artt 58-64. –– integrazioni
e concessione proroga”.
Il responsabile del procedimento
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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