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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ECONOMIA ITTICA

##numero_data##

Oggetto:  Reg.(UE) 508/2014 Artt.32 e 38 – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.32 

Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori – 

DDPF n. 16 ECI del 07/08/2017 - Misura 1.38 Limitazione dell’impatto della pesca 

sull’ambiente marino – DDPF n. 12/ECI del 25/07/2017 e  DDPF n. 15/ECI del 

03/08/2017. Modifica dei termini per la conclusione e rendicontazione dei progetti 

ammessi a contributo

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24/02/17 -  Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 

Conferimento incarichi dirigenziali;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio    

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017,  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

-Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 

ripartizione

delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017,  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

-Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle

categorie e macroaggregati in capitoli;

Vista la DGR n. 474 del 15/05/2017 “DGR n. 31 del 25/011/2017 L.R. n. 20/2001. “ Istituzione 

delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi e  s 

. m.i.  Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario 511 Gestionale del Bilancio 2017-2019 

(DGR 87/2017 es . m.i  .) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) 4° 

provvedimento”.

DECRETA

 d i  modificare i l  termin e finale  per la conclusione  e rendicontazione  dei progetti ammessi a 

finanziamento nell’ambito  dei ban di riguardanti le Misure 1.32 “ Miglioramento delle 
condizioni di igiene, salute, sicur ezza e lavoro dei pescatori ” e  Misura 1.38  “ Limitazione 
dell’impatto della pesca sull’ambiente marino ” , em anati rispettivamente con DDPF n. 16 
ECI del 07/08/2017 e DDPF n. 12/ECI del 25/07/2017 e s.m.i.   come riportato in entrambi gli 
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avvisi  al paragrafo 7 (punto 4)  per le motivazioni meglio specificate nel documento 
istruttorio;

 d i  fissare il nuovo termine per la conclusione dei progetti e rendicontazione della spesa  al 

30/09/2018 per entrambi gli avvisi di cui al punto precedente;

 di rinviare a quanto previsto da gli  Avvis i  Pubblic i  D.D.P.F.  n.  16 / ECI  del  07/08 /2017   (Mis. 

1.32) e  DDPF n. 12/ECI del 25/07/2017  (Mis. 1.38)    e s.m.i.  per quanto non esplicitamente 
riportato nel presente atto;

 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
(Dr. Massimo Giulimondi)

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;

 Regolamento delegato (UE) 2015/531 della Commissione del 24/11/2014 che  integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i   costi 
ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di    
migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e 
ripristinare   la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e 
aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci   

 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;

 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;

 A tto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le 
Province autonome
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 A tto repertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata 
degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 
nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020

 DGR n. 630 del 20/06/2016 “Art. 51.  D,Lgs , 118/2011 –Art 10 L.R. 31/2015 Iscrizione nel 
Bilancio 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi – FEAMP 2014/2020 – variazione del Bilancio finanziario gestionale; 
annualità 2016 € 3.819.588,07; Annualità 2017 - € 8.726.345,91; Annualità 2018 - € 
5.740.446,22

 DGR n. 782 del 18/07/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 
2014/2020 – recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative 
adottate dall’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbookin

 Documento relativo ai criteri di ammissibilità approvati nel tavolo istituzionale del 6 
dicembre 2016;

 Documento relativo alle linee guida sulle spese ammissibile approvato in sede di tavolo 
istituzionale del 6 dicembre 2016;

 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;

 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;

 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

 DGR 911  del 02/07/2018 Reg.  (UE)  n.  1303/2013  e  Reg (UE) n. 508/2014. PO 

FEAMP2014/2020   -   Modifica   DGR  782/2016   e  DGR 312/2017: seconda 

rimodulazione piano finanziario

 DDPF n. 35/EFR del 11/04/2017 PO FEAMP 2014/2020 – REG. (CE) N. 508/2014 – prima 

approvazione del manuale delle procedure e dei controlli del referente dell’AdG

 DDPF n. 12/ECI del 25/07/2017  Misura 1.38 “ Limitazione dell’impatto della pesca 

sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie ”:  

approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo.

 DDPF n. 15/ECI del 03/08/2017   Misura 1.38 “ Limitazione dell’impatto della pesca 

sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie ”:  

approvazione  avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo. Rett ifica 

DDPF n. 12 del 25/07/2017.

 DDPF n. 25/ECI del 29/06/2018 Reg.(UE) 508/2014 Art.38 – PO FEAMP 2014-2020 – 

Misura 1.38 Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino – DDPF n. 12/ECI 

del 25/07/2017 e DDPF n. 15/ECI del 03/08/2017- Approvazione graduatoria beneficiari 

ammessi e relativa concessione contributi.
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 DDPF n. 16 del 07/08/2017 Misura 1.32 Miglioramento delle condizioni di igiene, salute e 

sicurezza e lavoro dei pescatori – approvazione avviso pubblico per la presentazione delle   

domande di contributo.

 DDPF  n. 19 del 20/06/2018 Reg.(UE) 508/2014 Art.32 – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 

1.32 Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori – 

DDPF n. 16 ECI del 07/08/2017 - Approvazione graduatoria beneficiari ammessi ed esclusi 

e relativa concessione contributi.

Motivazione

Con gli allegati A ai  D.D.P.F. n. 12 del 25/07/2017 e n. 16 del 07/08/2017  emanati  dal dirigente 
della P.F.  Economia Ittica , sono stati approvati gli Avvisi  Pubblici  per la concessione di 
contributi ai sensi:

1. della misura 1.32 –  Miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro 
dei pescatori - PO FEAMP 2014/2020.

2. Della Misura 1.38 -  Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e 
adeguamento della pesca alla protezione delle specie - PO FEAMP 2014/2020.

L’esame istruttorio delle domande  pervenute  è stato condotto sulla base di quanto disposto 
dall’Avviso Pubblico ed alla luce delle norme vigenti in materia di semplificazione   
amministrativa.
La documentazione e tutti gli allegati previsti ,  compilati a seguito dell’esame istruttorio delle 
domande, sono agli atti della PF Economia Ittica.

Durante l’esame istruttorio delle istanze alcuni fattori hanno determinato il protrarsi del 
procedimento oltre i termini fissarti dal bando di accesso. In particolare:

 Particolarità e complessità degli interventi proposti che ha determinato la necessità 
approfondimenti e richiesta di integrazioni per il perfezionamento delle istruttorie;

 Concomitanza della fase di concessione dei contributi con il recepimento da parte della 
Regione Marche della proposta di piano finanziario PO FEAMP rimodulato secondo la 
procedurasemplificata di cui alla DGR n. 911/2018.

Questi fattori hanno determinato una dilatazione dei tempi istruttori che a loro volta hanno 
portato all’effettiva concessione dei contributi per gli aventi diritto in date troppo prossime a 
quella prevista dal bando per la rendicontazione finale inizialmente identificata nel 30/06/2018.

Tale situazione a prescindere dalla tempestività dei beneficiari di procedere con gli 
adempimenti previsti dal bando avrebbe potuto determinare inevitabili situazioni di ritardo che 
si sarebbero potute tradurre nella necessità di riduzione o revoca del contributo. Per ovviare a 
tale situazione, in considerazione del fatto che  gli  stess i  band i  preved ono  comunque al 
p aragrafo 7  la possibilità di chiedere una proroga per l’ultimazione e rendicontazione lavori fino 
alla data  del 30/09/2018, con il presente atto si ritiene opportuno rettificare i termini per  la   
conclusione e rendicontazione  dei  lavori identificati al  paragrafo 7 d egli allegati ai DDPF n. 
12/ECI del 25/07/2017 e n. 16 del 07/08/2017, r idefinendo in entrambi i casi tale scadenza al 
30/09/2018.   Il tutto anche ai fini  del rispetto d ei target di spesa certificabile al 31/12/2018 
(“N+3”) definito per gli organismi intermedi quali la Regione Marche.
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PROPOSTA

Per q uanto illustrato nel documento  i s truttorio si propone al Dirigent e 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

ALLEGATI

Nessuno
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