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ADUNANZA N. __1_2_1__ LEGISLATURA N. __X
_ _ __

DE / SC /ALI
O NC

Oggetto:

Prot. Segr .
455

Reg. (UE) n.
1303120 13 e Reg. (UE) n. 50812014 . PO
FEAMP 2014/2020
Priorità IV - Sviluppo locale di
tipo partecipativo (CLLD)
Approvazione
sc hema
di conven zi one
con i Gruppi di azione locale nel
settore della pes ca (FLAG)

Martedi
2 maggio 2017, nella sede della Regione Marche,
in via Gentile da Fabriano , si è riunita l a Giunta
regolarmente co nvocata.

ad Anco na,
regionale,

Sono presen ti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CE SETTI
ANGELO SCI APIC HETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assen ti:
- MANUELA BORA
- MaRENO PIERONI

Assess ore
Assessor e

Consta tat o il numero l ega l e per l a va lidi tà dell'adunanza, assume la
Presiden za il Presidente del l a Giunta regiona l e, Luca Cerisc i o li . Ass i ste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gi r a ld i .
Riferi sce in qualità d i relatore l ' Assessore Angelo Sciapichetti .
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimit à dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ __ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ _ __ __
al Pres idente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino uffi ciale

11_ _ _ _ __ _ __

L 'INCARlCATO

L'INCARICATO

(
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 
Priorità IV - Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) -Approvazione
schema di convenzione con i Gruppi di azione locale nel settore della pesca
(FLAG)
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dalla Posizione di Funzione Economia Ittica, dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo
23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole di cui all 'art.l6 bis della legge regionale 15 ottobre
200 l, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della
P.F. Economia Ittica;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e
Istruzione
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e i Gruppi di azione locale
nel settore della pesca (FLAG - Fisheries Loeal Aetion Group) selezionati per
l'attuazione della priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, di cui all'allegato A, parte
integrante della presente deliberazione;
Di autorizzare il Dirigente della PF Economia Ittica alla stipula della convenzione
predetta;
Di stabilire che, all'onere derivante dal presente atto, per l'importo di euro 4.459.167,24,
si fa fronte, per euro € 1.955.733,62 mediante la disponibilità esistente a carico del
bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018 capitoli di spesa nn. 2160310073
2160310074, 2160310047 2160310046, 2160310045, 2160310044, 2160320024,
2160320023, 2160320022, 2160320021 correlati ai capitoli di entrata 1201010214,
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1201050091, 1402010151, 1402050015 e capitoli relativi alla quota di cofinanziamento
region~i2160310075,2160310027,2160310028,2160320015,2160320016.

La copertura della dotazione finanziaria residua1e pari ad euro 2.503.433,62, riferita alle
annualità 2020, 2021 e 2022 sarà garantita conformemente a quanto stabilito nelI' art lO
del Dlgs 118/20 Il e s.m.i. dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di
cofinanziamento regionale, dalle successive leggi di bilancio.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. 19s.
33/2013.
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L. 3 8
DOCUMENTO ISTRUTTORlO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

-

-

-

-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 130312013 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 Il
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 (VE) n. 508/2 014 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. 1255/20 Il 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.l.;
Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452 F l;
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
Linee guida della Commissione europea per gli Stati membri ed Autorità di gestione
"CLLD nei Fondi strutturali di Investimento europei" giugno 2014;
Linee guida della Commissione europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di
tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014
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

)
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delle disposizioni attuative adottate dall' Autorità di Gestione, nonché autorizzazione
utilizzo risorse in overbooking"
- DGR n. 783 del 18/07/2016 concernente "Reg.(DE) n. 1303/2013 e Reg. (DE) n.
508/2014- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 - Sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) - priorità 4 -approvazione criteri e modalità per la selezione
delle strategie CLLD"
- DDPF 88/CPS del 25/07/2016 "Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 - Reg. (DE) n.
508/2014, artt 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo
pmiecipativo (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"
- DDPF 175/CPS del 23/09/2016 "PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di
tipo pmiecipativo (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. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35
Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-64. - integrazioni e concessione proroga"
- DDPF 194/CPS del 07110/2016 "Reg. (DE) 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 - DDPF 88/CPS del 25 .07.2016.
Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n.
1303/2013, artt. 32-35 - Nomina Comitato di Selezione"
- DDPF 227/CPS del 28110/2016 "Reg. (DE) 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 - DDPF 88/CPS del 25.07.2016.
Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n.
1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale"
- DGR n 1422 del 23/11/2016 "Reg. (DE) n. 1303/2013 e Reg (DE) 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 327/CPS del 27 dicembre 2016 Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 - Reg.
(DE) n. 508/2014, artt 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di
tipo partecipativo (Community Lead Local Deve10pment - 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 - concessione proroga dei termini previsti al
punto 9 del bando emanato con DDPF n.88/CPS del 25.07.2016
- DDPF n. 330/CPS del 28 dicembre 2016 Reg. (DE) n. 1303/2013 , artt. 32-35 - Reg.
(DE) 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 - Impegno spese sostegno preparatorio per le strategie di sviluppo locale da
parte dei FLAGs
- 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
~
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DDPF N. 911CPS 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 03/04/2017 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. PO
FEAMP 2014/2020 - Modifica DGR 782/2016: prima rimodulazione piano finanziario
DDPF n. 35/EFR del 11/04/2017 PO FEAMP 2014/2020 - REG. (CE) N. 508/2014 PRlMA APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI
CONTROLLI DEL REFERENTE DELL'ADG
DDPF n. 36/EFR del 13/04/2017 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 e DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016- Detenninazione dotazione strategie di
sviluppo locale dei FLAGs e concessione contributo per le spese di gestione e
ammazIOne
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. 3112017

MOTI VAZIONE

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 Il 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
nonne comuni applicabili a tutti i fondi .
Con 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 tennini di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00.
Con DGR n. 782 del 18/07/2016 sono stati recepiti i documenti fondamentali di attuazione
tra cui il piano finanziario relativo alle risorse in gestione della regione Marche per un
importo pari ad euro 15.863.515,25 in tennini di quota UE, i criteri di ammissibilità, i
criteri di selezione e le linee guida sulle spese ammissibili.
Con DGR n. 1422 del 23111/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra il
Ministero dell' Agricoltura - Direzione generale della Pesca marittima e dell ' Acquacoltura
- in qualità di Autorità di gestione e la regione Marche in quanto Organismo Intennedio
per la definizione dei compiti e delle reciproche responsabilità.
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Tra le priorità perseguite dal FEAMP di competenza della Regione, rientra la priorità 4,
Sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD, Community Lead Local
Development) disciplinato dagli artt. 32-35 del reg. UE n. 1303/2013, dagli artt 58-64 del
reg. UE n. 508/2014, nonché nello specifico dalla sezione 5 del PO FEAMP.
L'art 32 del regolamento n. 1303/2013 stabilisce che il CLLD è:
a) concentrato su territori subregionali specifici;
b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio
economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità
pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di
interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto (per il FEAMP denominati
Fisheries local action groups - FLAGs - gruppi di azione locale nel settore della pesca)
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali ;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi
innovati vi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
Con DGR n. 783 del 18/07/2016 sono stati approvati i criteri e le modalità per la selezione
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Con DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016, integrato e prorogato con DDPF 175/CPS del
23/09/2016, è stato adottato l' avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo
locale e dei FLAG.
Con DDPF n. 194/CPS del 07110/2016 è stato nominato il Comitato di selezione istituito ai
sensi dell'art. 33 del reg. (VE) n. 1303/2013 per decidere dell'ammissibilità e della
valutazione delle strategie di sviluppo locale.
Con DDPF n. 227/CPS del 28110/2016 sono state approvate le seguenti strategie di
sviluppo locale:
•
Associazione temporanea di scopo (ATS) FLAG Marche Sud, rappresentata dal
soggetto capofila e mandatario Comune di San Benedetto del Tronto , con sede legale in
San Benedetto del Tronto (AP), Viale Alcide De Gasperi n. 124 P.IV A e C.F. n.
00360140446;
•
Associazione FLAG Marche Centro, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1,
60123 Ancona C.F. 93150240427;
•
Società cooperativa consortile GAC Marche nord con sede legale in Fano (PU), Via
de Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 - partita iva 02465230411.
Con decreto n. 36/EFR del 13/04/2017, è stata assegnata, ai sensi di quanto previsto nella
DGR 783/2016, la riserva di premialità al Flag Marche centro, in quanto in possesso dei
requisiti prescritti dall ' avviso pubblico di riferimento, e sono stati determinati gli importi
definitivi delle strategie di sviluppo locale per un importo complessivo di euro
4.459.167,24, così ripartito:
•
€ 1.300.000,00 relativamente alla strategia presentata Associazione temporanea di
scopo (ATS) FLAG Marche Sud, rappresentata dal soggetto capofila e mandatario Comune
di San Benedetto del Tronto, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Viale
Alcide De Gasperi n. 124 P.IVA e C.F. n. 00360140446;
•
€ 1.859.167,24 relativamente alla strategia presentata Associazione FLAG Marche
Centro, con sede legale in Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona C.F. 93150240427;
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€ 1.300.000,00 relativamente alla strategia presentata dalla Società cooperativa
consortile GAC Marche nord con sede legale in Fano (PU), Via de Cuppis n. 2 (c/o
Palazzo Palazzi) 61032 - partita iva 02465230411.
Nel termine stabilito dall'avviso pubblico, prorogato con DDPF n 327/CPS del
27/12/2016, sono stati trasmessi dai tre Flag i piani di azione con il dettaglio degli
interventi e delle azioni attraverso le quali sviluppare le proprie strategie.
Sulla base delle osservazioni trasmesse dalla regione, i Flag hanno consegnato la versione
definitiva di tali piani di azione conservati agli atti dell'ufficio.
In data 21 febbraio l'autorità di gestione ha pubblicato sul proprio sito un modello di
convenzione da stipularsi con i Flag selezionati.
Tale modello è stato peraltro riadattato ed integrato sulla base delle osservazioni pervenute
da parte dei Flag della regione Marche e alla luce della pregressa esperienza nell'ambito
della programmazione FEP in relazione all'attuazione dell'asse 4.
Va sottolineato che lo schema trasmesso dall' Autorità di gestione ha una flessibilità
limitata in quanto, in particolare in riferimento all' articolo Il concernente i target
finanziari imposti ai FLAG, l'Adg con nota del 04/04/2017 (ns pro t. 0301312 del
05104/2017) ha evidenziato la necessità di stabilire un target di spesa per i Flag al 31
dicembre 2018 non inferiore al 23% della dotazione ad essi assegnata, nonché
l'obbligatorietà della soglia minima finale di realizzazione finanziaria pari al 70% del
contributo pubblico attribuito alle SSL.
Pertanto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione tiene conto di tali
vincoli.
Quanto all'onere derivante dal presente atto, di complessivi euro 4.459.167,24, la
copertura è garantita per euro 557.395,90 in riferimento alle spese di gestione e animazione
dei FLAG, dagli impegni assunti con DDPF n. 36/EFR del 13/04/2017 sui capitoli
21603100732160310074,21603100472160310046, 2160310045, 2160310044 cOlTelati ai
capitoli di entrata 1201010214, 1201050091, e capitoli relativi alla quota di
cofinanziamento regionali 2160310075, 2160310027, 2160310028, bilancio 2017/2019
annualità 2017 secondo il prospetto che segue:
Beneficiario

Capitoli

n. impegno

2017

ATS
FLAG
Marche
Sud,
rappresentata
soggetto
dal
capofila
e
mandatario
Comune di San
Benedetto
del
Tronto

2160310047(UE)

1668/2017

€ 81.250,00

2160310046
(Stato)

1669/2017

Associazione
FLAG
Marche
Centro

€ 56.875,00

1670/2017
2160310027
(Regione)
2160310073 (UE)
2160310074( Stat
0istituito con
DGR 1480/2016)

Totale

€ 162.500,00
€ 24.375,00

1671/2017

€ 116.197,95

1672/2017

€ 81.338,57

€ 232.395,90
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2160310075(Regi
one- istituito con
DGR 1480/2016)
2160310045 (UE)
2160310044
(Stato}
2160310028
(Regione)

Società
cooperativa
consortile GAC
Marche l\Jord

1673/2017

€ 34.859,38
1674/2017

€ 81.250,00

1675/2017

€ 56.875,00

1676/2017

€ 162.500,00

€ 24.375,00

Quanto all'importo di euro 1.398.337,72 concernente la copertura delle strategie, mediante
le prenotazioni assunte con DDPF n. 88/2016 così come modificate dal DDPF n. 36/2017 a
carico del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018 capitoli di spesa nn.
2160310073 2160310074, 2160310047 2160310046, 2160310045, 2160310044,
2160320024, 2160320023, 2160320022, 2160320021 correlati ai capitoli di entrata
1201010214, 1201050091, 1402010151 , 1402050015 e capitoli relativi alla quota di
cofinanziamento regionali 2160310075, 2160310027, 2160310028, 2160320015 e
2160320016 secondo il prospetto che segue:
Capitoli

2017

2160310047
Ue
2160310046
Stato
2160310027
Regione
2160310045
Ue
2160310044
Stato
2160310028
Regione
2160310073
Ue
2160310074
Stato
2160310075
Regione
2160320024
Ue
2160320023
Stato
2160320015
Regione
2160320024

€
49.750,00

€
34.825,00

€
14.925,00

€
30.311,72

€
21.218,21

€
9.093,51

€
46.302,05
€
32.411,43
€
13.890,62

N
prenotazione

2018

€

292

97.302,54

€

291

68.111,78

€

287

29.190,77

€

290
289

107.802,54

€
75.461,78

€

288

32.340,77

N prenotazione

88
87
83
86
85
84

1679
1683
1685

€
138.319,81

€
96.823,86

€
41.495,94
€ 52.730,19

94
93
89
336
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Ue
2160320023
Stato
2160320015
Regione
2160320022
Ue
2160320021
Stato
2160320016
Regione

€
€

36.911,14

€
44.850,00
€
31 .395,00
€
13.455,00

15.819,06

€

296

131.800,00

337
338
92

295

€
92.260,00

91

294

€
39.540,00

90

La copertura della dotazione finanziaria residuale pari ad euro 2.503.433,62, riferita alle
annualità successive al 2019, sarà garantita conformemente a quanto stabilito nell'art lO
del Dlgs 118/2011 e s.m.i. dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di
cofinanziamento regionale, dalle successive leggi di bilancio.
Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del
14/07/2016, modificato dapprima con DDPF n. 25/CPS del 19/01/2017 e successivamente
con DDPF n. 91/CPS del 27/02/2017, sono i seguenti:
Capitolo n.

Quota

Annualità

Importo in €

Accertamento n.

1201010214
1201050091
1402010151
1402050015

STATO
UE
STATO
UE

2017
2017
2018
2018

€ 568.081,73

53
54
18
19

€ 830.436,49
€ 2.315.805,76
€ 3.314.409,67

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'art 6bis della L. 241 /90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL'ISTRUTTORIA

\.

f

J
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che la copertura finanziaria per l'onere derivante dal presente atto è garantito, per
euro 557.395,90, dagli impegni assunti con DDPF n. 36/EFR del 13/04/2017 sui capitoli
2160310073 2160310074, 2160310047 2160310046, 2160310045, 2160310044 correlati
ai capitoli di entrata 1201010214, 1201050091, e capitoli relativi alla quota di
cofinanziamento regionali 2160310075, 2160310027, 2160310028, bilancio 2017/2019
annualità 2017 secondo il prospetto che segue:
Beneficiario

Capitoli

n. impegno

2017

ATS
FLAG
Marche
Sud,
rappresentata
dal
soggetto
capofila
e
mandatario
Comune di San
Benedetto
del
Tronto

2160310047(UE)

1668/2017

€ 81.250,00

2160310046
(Stato)

1669/2017

€ 56.875,00

1670/2017

€ 162.500,00

2160310027
(Regione)

€ 24.375,00

2160310073 (UE)
2160310074(Stat
0
istituito con
DGR 1480/2016)
2160310075(Regi
one istituito con
DGR 1480/2016)
2160310045 (UE)
2160310044
(Stato)
2160310028
(Regione)

Associazione
FLAG
Marche
Centro

Società
cooperativa
consortile GAC
Marche Nord

Totale

1671/2017

€ 116.197,95

1672/2017

€ 81.338,57
€ 232.395,90
1673/2017

€ 34.859,38
1674/2017
1675/2017

€ 81.250,00

1676/2017

€ 56.875,00

€ 162.500,00

€ 24.375,00

Per euro 1.398.337,72 mediante le prenotazioni assunte con DDPF n. 88/2016 cosÌ come
modificate dal DDPF n. 36/2017 a calico del bilancio di previsione 2017/2019, annualità
2017 e 2018 capitoli di spesa nn. 2160310073 2160310074, 2160310047 2160310046,
2160310045, 216031004~ 2160320024, 2160320023, 2160320022, 2160320021 corrclati
ai capitoli di entrata 1201010214, 1201050091, 1402010151, 1402050015 e capitoli
relativi alla quota di cofinanziamento regionali 2160310075, 2160310027, 2160310028,
2160320015 e 2160320016 secondo il prospetto che segue:

Capitoli
2160310047
Ue

2017
€

49.750,00

N
prenotazione
292

2018
€

97.302,54

N prenotazione
88
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2160310046

€

Stato

34.825,00

2160310027

€

Regione

14.925,00

2160310045

€

Ue

30.311,72

2160310044

€

Stato

21.218,21

2160310028

€

Regione

9.093,51

2160310073

€

Ue

46.302,05

2160310074

€

Stato

32.411,43

2160310075

€

Regione

13.890,62

delibera

291
287
290
289
288

€

68.111,78
€

29.190,77
€

107.802,54
€

75.461 ,78
€

32.340,77

138.319,81

2160320023

€

Stato

96.823,86

2160320015

€

Regione

41.495,94

2160320024
€ 52.730,19

Ue

2160320023
Stato

€

36.911,14

€
€

15.819,06

2160320015
Regione

44.850,00

2160320021

€

Stato

31.395,00

2160320016

€

Regione

13.455,00

85
84

1685
€

Ue

86

1683

Ue

€

83

1679

2160320024

2160320022

87

296
295
294

131.800,00
€

92.260,00
€

39.540,00

94
93
89
336
337
338
92

91
90

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA

~ani~
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ECONOMIA ITTICA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e
dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, che, in relazione al presente provvedimento,
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art 6bis della
L. 241/90 e artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
1
LDlL

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTI E, LAV7

NT

DE

E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presenta deliberazione, in
relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art 6bis della L. 241/90 e
artt. 6 e7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.

3..b- pagine,

che

A

(dott.ssa
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438
ALLEGATO A

P.O. FEAMP 2014/2020 PRlORlTÀ 4- ARTI. 63 E 64 REo . DE 508/2014
CONVENZIONE
TRA

la Regione Marche, quale Organismo Intermedio o

In

sigla "0.1."- codice fiscale

80008630420 - con sede in Via Gentile da Fabriano, 60125 Ancona, - nella persona del
dirigente della P.F. , Dott., Luigino Peloni, domiciliato per la carica presso la sede della
Giunta Regionale ad Ancona, via Gentile da Fabriano, che interviene al presente atto in
qualità di referente regionale dell ' Autorità di Gestione del Programma operativo Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020), autorizzato alla presente
stipula da delibera della Giunta regionale n .....del. .. .
E

il Gruppo di Azione Locale per la Pesca (FLAG)_ _ __ _ _ _ _
brevità nominato FLAG, Partita Iva .... C.F .... , con sede

In

In

seguito per

Via .... , nella persona di

... .. .. .. ., in qualità di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo del GAC Marche .. .
nella seduta del ... , a ciò autorizzato dallo Statuto associativo

PREMESSO CHE

Con decisione di eseCUZiOne della Commissione europea n. C (2015) 8452 del 25
novembre 2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020, conformemente a
quanto stabilito nel regolamento (DE) n. 508/2014.
-

Gli artt 32- 35 del Reg. (DE) n. 1303/2013 , sostengono attraverso i fondi SIE lo
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici,
la cui attuazione è affidata a gruppi di azione locale attraverso la selezione e
l'approvazione delle strategie da loro proposte;

ì
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gli artt. 58-64 disciplinano il sostegno allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e
acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui
all'art 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell'ambito del FEAMP;

-

ai fini FEAMP, i gruppi di azione locale di cui al suddetto art. 32 sono designati quali
gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG)

-

la Regione Marche, P.F. Economia Ittica riveste il ruolo di Organismo intermedio, referente
dell'Autorità di Gestione, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP Italia 2014/2020,
come da convezione, di cui alla delibera di Giunta regionale n.1422 del 23/11/2016, ed è
pertanto delegata all' attuazione di date misure del PO predetto, tra cui le misure di cui agli artt
63 e 64 relativi all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e
delle attività di cooperazione;

-

la Regione Marche con decreto n. 35/EFR del 11/04/2017, ha adottato il manuale delle

procedure e dei controlli dell'O! referente dell'Autorità di gestione del PO FEAMP
2014/2020;
-

la Regione Marche ha definito con DGR n. 783 del 18/07/2016 i criteri e le modalità per la
selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.;

-

Con DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016, integrato e prorogato con DDPF 175/CPS del
23/09/2016, la Regione Marche ha approvato l'avviso pubblico per la selezione delle
strategie di sviluppo locale e dei FLAG

-

I FLAG e le relative Strategie CLLD sono stati rispettivamente selezionati ed approvate
con DDPF n. 227/CPS del 28/10/2016, nei termini del quale lo stesso FLAG MARCHE
... risulta assegnatario per la propria Strategia, conservata agli atti dell 'ufficio al prot.
n ......... , di un importo pari ad

... cOlTispondente alla quota pubblica del relativo

piano finanziario;
-

Con DDPF n. 327/CPS del 27/12/2016 è stato prorogato il termine per la presentazione
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da parte dei FLAG del piano definitivo di azione, (PDA) parte integrante delle Strategie
al 20/0112017;
-

i FLAG selezionati con DDPF n. 227/CPS del 28/ 10/2016 hanno trasmesso il piano di
azione definitivo entro il termine suddetto.

-

il FLAG Marche .. .. ha integrato il suo piano di azione definitivo con nota deL . .... . in
seguito alle osservazioni presentate dalla Regione Marche;
l'art lO dell ' avviso pubblico di cui al DDPF 88/CPS del 25/07/2016, stabilisce che sia
sottoscritta una convenzione

tra la Regione Marche e il FLAG selezionato

disciplinante i profili relativi alI' esecuzione al controllo e alla rendicontazione della
strategia, nonché gli obblighi delle parti e i profili di responsabilità,
-

L'AdG ha provveduto a pubblicare sul suo sito uno schema della suddetta convenzione,
modificabile secondo le esigenze di ciascuna Regione, fermo restando l'inderogabilità
della disposizione relativa alla soglia minima di realizzazione di cui all' art Il del
presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzIOne, SI convIene e stipula
quanto segue.
Articolo 1 Oggetto della convenzione
La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Marche, denominata nel proseguo
Regione

ed

il

Gruppo

di

Azione

Locale

nel

settore

della

Pesca

(FLAG)

"_ __ _ _ _ _", definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ammessa a contributo con DDPF n. 227/CPS del
28/1 0/2016, nell ' ambito dell ' attuazione della Priorità 4 del Progranuna Operativo FEAMP

ì
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2014-2020 e del CAPO III Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura,
Sezione 3 del Reg. VE 508/2014, e del relativo Piano di Azione definitivo (PDA).
Le attività sono esercitate dal FLAG nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle
modalità attuative emanate dalla Regione, stabilite in seno al Tavolo istituzionale, nonché
in ottemperanza agli obblighi e alle procedure indicate nel Manuale delle procedure e dei
controlli redatto dalla Regione, in particolare nella sezione dedicata alle procedure di
gestione e controllo dell' attuazione delle Strategie CLLD nell ' ambito della priorità 4.
Articolo 2 Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al termine del periodo
di programmazione 2014/2020 del FEAMP e, in ogni caso, al compimento di tutti i
pertinenti adempimenti previsti dal Reg. VE 1303/2013 e dal Reg. VE 508/2014.
Il FLAG, pertanto, si intende vincolato ai sensi della presente convenzione

SlllO

ad

espletamento di tutte le attività di rendicontazione, monitoraggio, certificazione delle spese
controllo ed audit riferite all'attuazione della priorità IV.
Articolo 3 Contributo pubblico per l'attuazione della SSL
Il

contributo

pubblico

attribuito

per

l'attuazione

della

SSL,

parI

ad

Euro

------------------- è destinato a finanziare le operazioni attuate direttamente dal
FLAG in qualità di beneficiario finale (interventi a titolarità) e le operazioni attuate da
beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici (interventi a
regia), a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei FLAG
ammissibili e previa emanazione degli atti autorizzativi di volta in volta necessari a
seconda della tipologia d'intervento attuato.
Articolo 4 Erogazione delle risorse
Per quanto attiene il circuito finanziario, i trasferimenti delle risorse da parte della Regione
sono effettuati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annuali, sotto forma di
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anticipazioni, acconti e saldo dell'importo spettante

ID

base al PDA approvato, dietro

specifica richiesta presentata dal FLAG.
l.

Anticipo : il FLAG può richiedere un' anticipazione, per le sole azioni a titolarità,

ovvero quelle di cui lo stesso FLAG è beneficiario, per un importo pari al 30% del
contributo pubblico previa presentazione di garanzia fideiussoria, redatta secondo quanto
stabilito nel Manuale delle procedure e dei controlli della Regione - sezione procedure e
controlli relativi all ' attuazione delle SSL, automaticamente riilllovabile sino a liberatoria
regionale, a favore del medesimo, pari al 100% dell' anticipazione richiesta.
Per le sole spese di "Gestione ed Animazione", il FLAG può richiedere il versamento di
anticipi fino al 50% del contributo pubblico concesso, previa presentazione di garanzia
fideiussoria, redatta secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure e dei controlli
della Regione -

sezione procedure e controlli relativi all'attuazione delle SSL,

automaticamente riilllovabile sino a liberatori a regionale, a favore del medesimo, pari al
100% dell ' importo richiesto .
2.

Acconti: per le operazioni a titolarità, il FLAG può trasmettere la domanda di

pagamento degli stati di avanzamento al raggiungimento di almeno il 15% della spesa
preventivato nel PDA, nelle modalità specificate dalla Regione secondo quanto riportato
nel Manuale delle procedure e dei controlli della Regione - sezione procedure e controlli
relativi all'attuazione delle SSL.
3.

Saldo: il FLAG può trasmettere la domanda di pagamento di saldo finale a

conclusione delle attività previste dal PDA, nelle modalità specificate dall' autorità
regionale secondo quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli della
Regione - sezione procedure e controlli relativi all 'attuazione delle SSL.
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Le operazioni finanziarie connesse alle attività dovranno concludersi non oltre 30 giorni la
data di scadenza della SSL, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni concordate con la
Regione.
Nella possibilità che le attività del PDA genermo economIe, ovvero che la dotazione
finanziaria prevista per una specifica azione non venga impegnata totalmente, il FLAG
potrà, con richiesta scritta alla Regione, proporre di utilizzare diversamente l'economia con
le procedure indicate nell'art. 12 della presente Convenzione.
Il FLAG, inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 20 lO e s.m.i.
Quanto alle erogazioni del contributo a favore dei beneficiari terzi nell'ambito delle
operazioni a regia, la Regione procederà mediante anticipazioni, acconti e pagamenti a
saldo, sulla base delle rendicontazioni trasmesse dal FLAG ed effettuati i controlli di primo
livello secondo le procedure riportate nel Manuale delle procedure e dei controlli della
Regione - sezione procedure e controlli relativi all'attuazione delle SSL.
Articolo 5 Obbligo di spesa
Il FLAG è tenuto a rendicontare le spese sostenute nell'ambito delle operazioni a titolarità
e le spese relative alle operazioni a regia, previste dal PDA approvato, secondo quanto
stabilito nel reg. (DE) n. 508/2014, dall' AdG e dalla Regione, nonché nel piano finanziario
di propria competenza e nei crono pro grammi contenuti nel PDA, al fine di evitare il
disimpegno automatico e al fine del raggiungi mento della riserva di performance.
Sulla base di quanto sopra il FLAG è tenuto a presentare la suddetta rendicontazione,
mediante inserimento delle relative spese e della documentazione relativa ai controlli, nel
sistema SIP A almeno tre volte l'anno in conformità a quanto stabilito dalla Regione sulla
base delle Disposizioni adottate dall' Autorità di certificazione del programma in tema di
certitìcazione della spesa.

J
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L'eventuale ritardo dell'avanzamento della spesa da parte del FLAG, rispetto

ai

target

stabiliti e rispetto a quanto previsto nella SSL e nel PDA, tale da prefigurare un' oggettiva
impossibilità di utilizzo delle risorse, comporterà la riduzione della partecipazione
finanziaria del P.O. FEAMP all'attuazione della SSL, con obbligo per il FLAG di
rimodulare il piano finanziario della stessa SSL, come da art. Il della presente
Convenzione.
La tempistica ed importi di cui sopra potranno subire vanaZlOill

In

base a specifiche

determinazioni regionali in ragione del già raggiunto livello di spesa da sottoporre a
certificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché in relazione alle eventuali
ulteriori disposizioni sulla chiusura del programma.
Art. 6 Termine di realizzazione e modifiche della convenzione
Qualsiasi

modifica

e/o

integrazione

della

presente

Convenzione

dovrà

essere

preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con
le quali è stata adottata la presente Convenzione.
Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti
aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo
comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli
eventuali adempimenti richiesti.
Le Parti , nello specifico, si impegnano a modificare la presente convenzione nei limiti e
nelle modalità descritte nel Art. 12 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe.
Art. 7 Obblighi, divieti e responsabilità connesse alla convenzione
La Regione, in merito all'attuazione della Priorità IV del Prograrruna Operativo FEAMP
(PO), assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni in
oggetto a questa convenzione e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di
assolvere le suddette funzioni.
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Il FLAG asswne la responsabilità della con'etta e regolare attuazione della SSL e del PDA
approvati.
Il FLAG si impegna a trasmettere alla Regione ed all' AdG, su richiesta, ogni infonnazione
e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
Il FLAG si impegna a non cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente convenzione.
Art. 8 Compiti ed obblighi della Regione
La Regione, in base a quanto stabilito dali' Accordo Multiregionale e dalla Convenzione
stipulata con l' AdG del PO FEAMP 2014-2020, è responsabile dell' efficace ed efficiente
attuazione e gestione della Priorità IV.
La Regione si impegna a:
Esprimere il proprio parere vincolante sugli aVVISI e

bandi attuativi delle

misure/azioni previste nel PDA
recepire le graduatorie provvisorie adottate dal FLAG e concedere i relativi benefici
erogare i contributi ai soggetti beneficiari sulla base delle risultanze dei controlli di
primo livello come stabilito nel Manuale delle procedure e dei controlli della
Regione - sezione procedure e controlli relativi all'attuazione delle SSL;
erogare le anticipazioni e i contributi al FLAG sulla base delle procedure descritte
nella presente convenzione e nel Manuale delle procedure e dei controlli della
Regione - sezione procedure e controlli relativi all'attuazione delle SSL;
Verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL e del PDA
proposte dal FLAG con le modalità descritte dall' Art. 12 Modifiche, varianti e
proroghe;
validare le dichiarazioni di spesa tramite il sistema infonnativo messo a
disposizione dall' AdG;
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Provvedere a verificare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e
procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi, come da art. 14
della presente convenzione, nominando una figura di riferimento per le descritte
attività;
fornire tutte le indicazioru di merito e di dettaglio che si renderanno necessarie per
la corretta gestione della SSL e del PDA da parte dei FLAG, e fornire ogni tipo di
documentazione necessaria, anche istituendo un'apposita cabina di regia regionale
con i rappresentanti dei FLAG selezionati;
Assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del FLAG;
Dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal FLAG secondo le
indicazioni impartite dalla Regione.
Art. 9 Compiti ed obblighi dei FLAG

Essendo titolare della SSL e beneficiario dell 'iniziativa, il FLAG conserva, nei confronti
della Regione, la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli
interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.
In particolare il FLAG si impegna a:
Mantenere i requisiti di ammissibilità e di selezione previste nell'avviso pubblico
regionale per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di
rappresentanza di tutti i gruppi di interesse ne Il 'organo decisionale, la sostenibilità
amministrativa e la struttura organizzativa del FLAG;
comunicare, al fine della preventiva approvazione da parte della Regione Marche,
ogrù variazione inerente i requisiti di ammissibilità e di selezione prescritti
dall'avviso pubblico approvato con decreto della regione
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Attuare le aZIOnI previste nella SSL e nel PDA nel tempi previsti dal
cronoprogramma ivi allegato;
Trasmettere secondo le procedure individuate nel Manuale delle procedure e dei
controlli della Regione - sezione procedure e controlli relativi all'attuazione delle
SSL, i bandi e gli avvisi attuativi del PDA alla regione per il parere preventivo e
vincolante;
operare conformemente alla SSL e al PDA approvato, provvedendo a trasmettere
alla Regione le variazioni che dovessero intervenire nel PDA medesimo
conformemente a quanto previsto nell 'art 12
comunicare tempestivamente alla Regione ognI significativa sospensIOne delle
attività previste dal PDA;
ottemperare ai rilievi, ricrueste, prescrizioni formulati dalla Regione nel termine
prescritto;
Garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti
disposizioni nazionali e unionali in materie di appalti; in particolare, eventuali
affidamenti di appalti ai partner del FLAG non sono ammissibili al di fuori delle
procedure di cui al presente punto, ferma restando la previsione di non
ammissibilità di affidamenti diretti ai partners dei FLAG secondo quanto stabilito
nell'avviso pubblico di cui al DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016;
Garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di
tutti i collaboratori;
evitare l' insorgere di conflitti di interesse nell ' attuazione del PDA;
Garantire che tutte le azioni messe in opera dal FLAG siano realizzate all ' interno
del territorio del FLAG o lo interessino in maniera diretta;
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verificare, come riportato dall ' art. 34, paragrafo 3, lett o g) del Reg. UE 1303/2013,
l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate nonché condurre attività di
sorveglianza e valutazione specifiche legate alla SSL come riportata nell' art. 15;
individuare e comunicare il conto corrente dedicato (o, in caso di Flag costituito

quale ATS con capofila un ente pubblico, il conto di tesoreria dell ' Ente presso la
Banca di Italia)

ovvero, per le operazioni a titolarità, adottare un sistema di

codifica separata atto ad identificare chiaramente le operazioni finanziarie

In

entrata/uscita afferenti il PDA, nonché ricolTere a sistemi di pagamento tracciabili
(bonifico, ricevuta bancaria, assegno di conto corrente ... ) ai fini della quietanza dci
pagamento della spesa sostenuta, secondo quanto stabilito nella normativa
comunitaria e nazionale applicabile;
rispettare le prescrizioni contenute nel documenti attuativi del PO approvati
dall ' AdO del programma;
ricevere e verificare l'ammissibilità delle domande di sostegno, selezionare le
operazioni secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nelle procedure di
cui al Manuale delle procedure e dei controlli della Regione - sezione procedure e
controlli relativi all'attuazione delle SSL,
concedere

fissare l'importo del sostegno da

e presentare le relative graduatorie provvisorie alla Regione

responsabile dell'approvazione della stessa e della concessione dei contributi;
ricevere, istruire e decidere sulle richieste di proroga e di varianti nell'ambito delle

y

. .
.
operaZIOnI a regIa;
attuare e gestire le operazioni a titolarità, trasmettere gli atti di aggiudicazione e i
relativi contratti alla regione per la concessione del corrispondente contributo;

J

trasmettere tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dei controlli di
primo livello alla regione o soggetto da essa incaricato nelle

modalità
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procedure stabilite nel Manuale delle procedure e dei controlli della Regione 
sezione procedure e controlli relativi all'attuazione delle SSL e da eventuali
ulteriori indicazioni da parte della regione;
trasmettere tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla regione per
permettere l'erogazione dei contributi secondo le modalità, le procedure e i tempi
indicati nel Manuale delle procedure e dei controlli della Regione - sezione
procedure e controlli relativi all'attuazione delle SSL;
predisporre ed aggiornare le sezioni di propria competenza delle piste di controllo;
Mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, ·
individuando i responsabili delle attività, come da art. 15 della presente
convenzlOne;
Inserire i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni
del FLAG nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente convenzione e
nominare il referente per tale attività; inserire nel SIP A conformemente alla
tempistica stabilita dall'Ade e dalla Regione, secondo quanto indicato nella
presente convenzione, la documentazione relativa alle spese da rendicontare
richiedere alla Regione l'autorizzazione al riutilizzo di eventuale economie che si
dovessero generare così come previsto all'art. 12;
rispettare le performance finanziarie stabilite dall'art. Il;
rispettare gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazione previsti
all'art. 13;
assicurare all'incaricato dei controlli di primo livello la piena collaborazione al fine
del corretto e tempestivo svolgimento della suddetta verifica, nonché garantire
identica disponibilità nei confronti degli altri organi di controllo previsti per legge.
A riguardo allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte

J
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delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il
FLAG si impegna a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le
informazioni inerenti lo stato delle procedure;
rispettare qualsiasi altra prescrizione o indicazione impartita dall 'Autorità di
Gestione in quanto applicabile;
segnalare alla Regione Marche e all' AdG eventuali problematiche connesse
all'attuazione del PDA proponendo le possibili soluzioru;
concertare congiuntamente con la Regione le modalità più appropriate di
conservazione della documentazione relativa alle operazioni ammesse e di tutti i
documenti giustificativi relative alle spese ammesse a cofinanziamento
assicurare tutti gli adempimenti collegati alla chiusura del PO FEAMP in relazione
alla priorità 4

e per quanto di propria competenza, così come definiti dalla

Commissione europea, dall' AdG o delle altre Autorità del Programma e dalla
Regione Marche;
trasmettere alla Regione Marche tutti i documenti eventualmente richiesti atti a
consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del programma operativo;
presentare con cadenza trimestrale la relazione di avanzamento lavori e i report di
monitoraggio previsti all'art. ] 5;
Nominare una figura di riferimento per le attività di cooperazione, ove prevista,
come da art. 64 del Reg. UE 508/2014;
Redigere un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle
procedure attuate dal FLAG, gestire le situazioni di incompatibilità ed evitare
l'insorgere di ipotesi di conflitti di interessi;
Il FLAG si impegna a completare l' attuazione della SSL e del PDA e concludere tutti gli
adempimenti di cui alla presente convenzione, entro il termine fissato dalla SSL.

y
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Articolo lO Commissione di valutazione
In relazione alle operazioni a regia, fermo restando l'istruttoria di ammissibilità delle
domande di contributo di pertinenza del FLAG come specificato nel Manuale delle
procedure e dei controlli della Regione -

sezione procedure e controlli relativi

all'attuazione delle SSL, la valutazione di merito comprensiva dell'applicazione dei
punteggi stabiliti in fase di selezione e la verifica della congruità dei costi e della loro
ammissibilità, è rimessa ad una commissione di valutazione composta, nel rispetto delle
regole sul conflitto di interessi e sulle incompatibilità, da tre soggetti, di cui due
appartenenti al FLAG e un soggetto esterno, esperto valutatore, scelto dalla Regione ,
quale Presidente della Commissione.
Art. Il Performance finanziaria
1.

Riserva di efficacia: al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia
dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, la Regione ed il
FLAG, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei

target fisici e finaJ14:iari previsti, per la Priorità IV, dal Programma Operativo alla data del
31 dicembre 2018, come da ALLEGATO II, "Tabella PO - Quadro di riferimento dei
risultati".
Il FLAG SI Impegna a rispettare il cronoprogramma presentato nella SSL al fine di
sostenere la Regione al raggiungimento dei target nazionali fisici e finanziari previsti.
Ai sensi dell' Accordo Multiregionale, eventuali risorse non assegnate per il mancato
raggiungimento del target finanziario da parte di una Regione, saranno ripartite tra le
Amministrazioni regionali che hanno conseguito il target fisico e finanziario assegnato in
funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo
istituzionale. Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria
assegnata al FLAG.
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Nel caso in cui il parziale conseguimento dei target da parte di una o più Amministrazioni
regionali comporti il mancato conseguimento del target per una priorità a livello di
Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni ven-à ridotto, relativamente alla
priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale che ten-anno
conto del risultato conseguito rispetto al target prefissato. Le risorse finanziarie derivanti
dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di
Tavolo istituzionale. Di conseguenza potrà essere anche modificata la dotazione finanziaria
assegnata al FLAG.
2. Disimpegno: al fine di non incon-ere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli
artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (DE) n. 1303/2013, la Regione ed il FLAG, per
quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungi mento del target
finanziario previsto dal Programma Operativo FEAMP per la Priorità IV.
3. Soglia minima di realizzazione: il FLAG, quindi, si impegna a rendicontare entro la fine
della Programmazione FEAMP 2014-2020, una soglia minima di realizzazione della spesa
pari al 70% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL; nel caso in cui non dovesse
essere raggiunta tale quota minima, sarà applicata una decurtazione totale pari
all'anticipazione richiesta delle spese di gestione e animazione.
In ogni caso il FLAG si impegna, al fine di raggiungere la soglia minIma di spesa
sopraindicata, a rispettare il seguente programma di spesa minima:
a) Al 31 luglio 2018, il FLAG si impegna a rendicontare spese pari al 23% del proprio
budget (in telmini di contributo pubblico).
b) Per gli anni successivi il FLAG entro la medesima scadenza (31 luglio dell'anno n)
si impegna a rendicontare spese per almeno il 25% del budget residuale al netto di
quanto rendicontato ai fini della letto A), fino al completamento dell'attuazione
della Strategia
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Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alle soglie concordate, la regione può
procedere ad una rimodulazione dei piani finanziari in proporzione allo scostamento.
Le risorse eventualmente liberate saraIUlO disimpegnate o riassegnate proporzionalmente
agli altri FLAG operanti nella Regione in base alla propria performance.
Art. 12 Modifiche alla SSL al P DA e proroghe

Oltre alla revisione intermedia obbligatoria, il FLAG può proporre nell'intero periodo della
Progranunazione FEAMP modifiche e/o variazioni alla SSL solo in casi eccezionali e
purché vi sia una congrua motivazione e una descrizione dell'impatto delle suddette
modifiche sul raggiungimento degli obiettivi della priorità.
Le modifiche sono corredate del PDA riveduto .
Le modifiche sono sottoposte preventivamente alla Regione che le valuta condizionandone
l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del P.O. e al mantenimento dei requisiti di
ammissibilità.
La relativa richiesta del FLAG deve essere corredata da apposita relazione dalla quale
risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante.
Le modifiche e/o variazioni alla SSL non possono in nessun caso comportare:
a) Un aumento del contributo concesso, salvo il caso di ridistribuzione e
riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della priorità 4 del PO FEAMP;
b) La perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
c) Una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il
collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al
mantenimento del diritto al contributo.
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d) Alterare le condizioni che halIDo detenninato la concessione del contributo, con
particolare riguardo al partenariato, all'estensione territoriale e alla composizione
dell' organo decisionale del FLAG;

È prevista una procedura semplificata per l'autorizzazione di modifiche che riguardino il
solo PDA.
Le suddette modifiche, fatti salvi caSl straordinari debitamente motivati, possono essere
presentate due volte l'anno.
Le modifiche debitamente descritte e motivate sono sottoposte preventivamente all'O.I.
che si esprime entro dieci giorni lavorativi.
Decorso tale tennine le modifiche si intendono approvate
La richiesta di proroga dell' attuazione della SSL da parte del FLAG deve essere
debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dalla Regione, compatibilmente con
i limiti temporali previsti dal PO FEAMP; in caso di autorizzazione di proroga, la durata
della presente convenzione è automaticamente prolungata fino al nuovo tennine concesso.
Art. 13 Pubblicità, trasparenza e comunicazioni

La Regione si impegna a verificare ed in caso a portare tempestivamente a conoscenza il
FLAG di eventuali comunicazioni impartite dalI'Autorità di Gestione.
Il FLAG si impegna a trasmettere tutte le comunicazioni ufficiali obbligatoriamente
tramite posta elettronica certificata.

Il FLAG si impegna a fornire alla Regione e all' AdG ogni utile infonnazione e
documentazione richiesta ai fini del monitoraggio della SSL, mediante l'indirizzo di posta
elettronica c1lc.feamp@politicheagricole.it e l'indirizzo di posta elettronica ufficiale della
RAdG.
Il FLAG è tenuto a confonnarsi alla vigente nonnativa in materia di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle infonnazioni; a tal fine deve:

J
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1) Realizzare incontri sul territorio mirati a far conoscere le iniziative

promosse e le forme di pubblicità previste;
2) Dotarsi di una bacheca infOlmativa presso la propria sede;
3) Dotarsi di un sito web;
Art. 14 Sistemi informativi

Il FLAG si impegna ad inserire all'interno dei sistemi informativi i dati relativi alle attività
dello stesso e alle operazioni dallo stesso selezionate, come dati anagrafici , finanziari, fisici
e procedurali; inoltre si impegna ad individuare una figura all'interno del suo
organigramma che avrà il ruolo di inseritore dei dati.
La Regione si impegna a coordinare, sovraintendere e validare le operazioni svolte dal
FLAG sui sistemi informativi; inoltre si impegna dell'elaborazione delle dichiarazioni di
spesa, trasmettendole all' AdG e al RAde.
Art. 15 Attività di Monitoraggio, controllo e valutazione

La Regione ed il FLAG si impegnano a nominare una figura di riferimento al proprio
interno quale responsabile delle attività di monitoraggio e di controllo.
1.

Monitoraggio: in fase di attuazione della SSL, il FLAG si impegna ad effettuare le

attività di monitoraggio e valutazione della stessa con le modalità descritte nella propria
strategia e secondo le direttive impartite dalla Regione.
Per la verifica dell 'andamento dell ' attuazione della SSL dal punto di vista finanziario,
procedurale e del raggiungi mento degli obiettivi, il FLAG dovrà presentare delle relazioni
di avanzamento lavori secondo un modello fornito dalla Regione, unitamente ai report di
monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, con cadenza almeno trimestrale. Tali
relazioni saram10 oggetto di incontri con la Regione.
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La Regione si impegna a monitorare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle azioni
del FLAG attraverso la discussione dell'avanzamento periodico ed individuando i
correttivi strategici opportuni organizzando specifici incontri con il FLAG.
2.

Controllo: la Regione si impegna a definire e formalizzare un proprio sistema di

gestione e controllo in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento
(UE) n.1303 /20 13, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 e con il
sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall ' AdG, nel rispetto di quanto
previsto dall' allegato III del Reg. (UE) n. lO 11/20 14 per le funzioni ad esso delegate.
I controlli saranno effettuati a garantire il rispetto del Capo IV Ammissibilità delle
domande e interventi non ammissibili, art. lO del Reg. (VE) 508/2014 secondo quanto
previsto nel Manuale delle procedure e dei controlli della Regione - sezione procedure e
controlli relativi all'attuazione delle SSL
3.

Valutazione: il FLAG si impegna, come riportato dall'art. 34, paragrafo 3, letto g)

del Reg . UE 1303/2013, a verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate.
Inoltre, si impegna a condurre attività di sorveglianza e valutazione specifiche legate alla
SSL.
Il FLAG si impegna a verificare che i beni finanziati non abbiano subito variazioni d ' uso
durante il quinquennio successivo al pagamento del saldo finale, in ottemperanza alle
disposizioni dell'art. lO comma 2) del Reg.(UE) 508/2014.
La Regione si impegna a risolvere, congiuntamente con l'AdG se necessm10 , le criticità
risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del sistema
informativo.
Art. 16 Messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni

europee o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il FLAG si impegna a rej

\

I
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disponibili alla Regione, prioritariamente per via telematica, tutte le informazioni inerenti
lo stato delle procedure, i progetti e la documentazione, nei tempi stabili dalla Regione
stessa.
Art. 17 Inadempienze
In caso di gravi inadempienze o di violazioni degli obblighi da parte del FLAG e tali da
pregiudicare l'utile svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, la
presente convenzione si intende risolta di diritto a decolTere della ricezione dell' apposita
diffida scritta ad adempiere da parte della Regione.
Art. 18 Principio di leale collaborazione
Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all 'esercizio delle
attività di cui alla presente convenzione, si impegnano ad un'attuazione della presente
convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
Le parti si impegnano inoltre ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative
da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi
principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.
Art. 19 Poteri sostitutivi
In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenZIOne, il RAdG
intima al FLAG di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un
termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, la Regione
può dispolTe la revoca delle attività in capo al FLAG oggetto della presente convenzione
con interventi in via sostitutiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21 .
Articolo 20 Integrazione e aggiornamento della convenzione
Le parti si obbligano ad integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi ,
al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e
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nazionale di riferimento e di eseguire

In

modo tempestivo ed efficace gli eventuali

adempimenti richiesti.
Articolo 21 Rinuncia al finanziamento
In caso di nnunCla da parte del FLAG ali 'attuazione della SSL, deve esserne data
tempestiva

comunicazione

alla

Regione.

L'anticipazione

eventualmente

goduta,

comprensiva di interessi se maturati, e non coperta da dichiarazione di spesa ritenuta
ammissibile dovrà essere totalmente restituita.
Articolo 22 Revoca del finanziamento
Fenno restando quanto previsto per le irregolarità accertate, in caso di gravi inadempienze
o di violazioni da parte del FLAG degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e
tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle azioni o il raggiungi mento degli obiettivi
definiti nella SSL, ove il pregiudizio non venga sanato nel tennine perentorio stabilito dalla
Regione, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere, la stessa
potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi.
Qualora il FLAG non rimborsi le quote di contributo pubblico richieste, si procederà alla
escussione del titolo a garanzia prestato dal FLAG e dagli eventuali beneficiari terzi.
La violazione della nonnativa comunitaria e discendente di riferimento comporta il
mancato riconoscimento, totale o parziale, della spesa inerente le operazioni oggetto di
violazione, con conseguente revoca della previa assegnazione.
Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni
comunitarie, nazionali o regionali, siano rilevate irregolarità o frodi in relazione ad
operazioni a titolarità

SI

procederà alla revoca, all'eventuale recupero del contributo

concesso e alle dovute segnalazioni.
Nel caso siano rilevati errori, irregolarità o frodi relativamente ad operazioni a regia si

procederà alla revoca e recupero del contributo concesso nei confronti del benefiCii

}
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terzo e alle dovute segnalazioni. Nel caso in cui tali errori o irregolarità o frodi siano
imputabili al FLAG e diano luogo a rettifiche finanziarie ai danni della Regione si
procederà a contestuale e proporzionale rettifica del contributo riconosciuto ai FLAG per le
spese di gestione.
In ogni caso sono fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di
quelli dei fondi comunitari.
Articolo 23 Trattamento dei dati
Le parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria

In

materia di

informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari.
Le prnti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003
ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con prnticolare riguardo alle norme
sull' eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il
trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte.
Alticolo 24 Disposizioni finali
La presente convenzIOne redatta in crnta libera gode delle agevolazioni

In

materia di

imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria,
nazionale e regionale, oltre ai documenti attuativi del PO FEAMP 2014-2020.
Articolo 25 Foro competente
Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro
di Ancona
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Letto, confermato e sottoscritto
Per la Regione Marche
il Dirigente della P.F
( ' - - --

---)

Per il FLAG_ __ _

